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ANNEX  

Conformity is proven by compliance with the following standards: 

 

EMC TEST STANDARD 

Radiated emissions CISPR 11 

Conducted emissions CISPR 11 

Immunity to radiated disturbances IEC 61000-4-3 

Electrostatic discharge immunity test IEC 61000-4-2 

Electrical fast transient | burst immunity test IEC 61000-4-4 

Surge immunity test IEC 61000-4-5 

Immunity to conducted disturbances, induced by radio-
frequency fields IEC 61000-4-6 

Voltage dips, short interruptions and voltage variations 
immunity tests IEC 61000-4-11 

Harmonic current emissions IEC 61000-3-2 

Voltage fluctuations and flicker IEC 61000-3-3 

Power-frequency magnetic field immunity 

IEC 61326-1 

IEC 61000-4-8 

ELECTRICAL SAFETY TEST STANDARD 

Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use CEI EN 61010-1 

GPS RECEIVER RED  STANDARD 

Health Safety EN 62479 

EMC EN 301489-1 and 19 

Radio (GNSS) EN 303413 
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1 ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 
 

1.1 Introduzione 
Le istruzioni sulla sicurezza che seguono devono essere sempre osservate 
durante l’uso e la manutenzione dello strumento.  

Leggere attentamente l’intero manuale prima di utilizzare lo strumento.  

Tenere sempre una copia del manuale insieme allo strumento, disponibile per 
chiunque lo utilizzi, anche in caso di cessione ad una terza parte. 

 

1.2 Uso corretto  
Il misuratore NHT3DL è stato progettato e costruito per fornire all’operatore 
uno strumento per la misura dei campi elettromagnetici. Utilizzare lo strumento 
solo per lo scopo e nelle condizioni per cui lo strumento è stato progettato. 

In particolare attenersi alle specifiche tecniche di utilizzo, riportate 
nell’Appendice A, “caratteristiche tecniche dell’unità base NHT3DL”. 

 

Assicurarsi che lo strumento sia utilizzato da personale qualificato e 
opportunamente formato. 

 

 

1.3 Uso improprio  
Il misuratore NHT3DL non è un dispositivo di allarme. Il suo scopo non è 
avvisare l’operatore della presenza di un campo pericoloso tramite 
segnalazione audio o visiva.  
 

Ricordarsi che il misuratore NHT3DL è un dispositivo di misura e non un 
dispositivo di allarme. L’operatore deve fare attenzione, controllando 
continuamente il valore di campo segnalato dallo strumento, quando si trova in 
zone con campo non noto. 

 

 

1.4 Situazioni di pericolo per campi elettromagnetici 
 

• Fare attenzione ai campi elevati 

Campi di valore particolarmente elevato possono essere presenti vicino ad 
alcune sorgenti. Non oltrepassare barriere o segnalazioni di sicurezza. 
Persone particolarmente a rischio, come portatori di dispositivi medici 
impiantati attivi (es. pacemaker), devono evitare situazioni di campo 
elettromagnetico pericoloso. 
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• Verificare il funzionamento della sonda 

Prima di iniziare la misura, controllare il buon funzionamento della sonda 
collegata allo strumento. Questo eviterà all’operatore di trovarsi in zone di 
campo elevato senza che lo strumento ne abbia rilevato il livello. Effettuare 
pertanto una misura preventiva in condizioni note. 

 

• Possibili errori nella misura 

Non applicare etichette metalliche o altro sulla sonda, poiché parti metalliche a 
contatto con la parte della sonda atta alla misura del campo elettromagnetico 
possono influenzare il valore rilevato dallo strumento. 

 

• Campi magnetici statici elevati 

In presenza di campi magnetici statici elevati, prestare attenzione all’effetto di 
attrazione causato dal campo sullo strumento stesso. 

 
 

 

1.5 Situazioni di pericolo per sorgenti elettriche 
 

• NON avvicinare lo strumento a sorgenti elettriche 

Essendo il guscio dello strumento realizzato in materiale metallico, tenere 
sempre lo strumento lontano da sorgenti elettriche per evitare il rischio di 
folgorazione. 

 
 

 

1.6 Pericoli dovuti alle batterie 
Il misuratore NHT3DL è alimentato da un pacco batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio. Le batterie possono rompersi, prendere fuoco o esplodere quando 
sono gestite in modo errato. Cortocircuitare una batteria al litio può causare 
incendi ed esplosioni. 
 

• NON accedere al vano batteria 

Gli operatori non devono rimuovere le coperture dello strumento e non devono 
accedere al vano batteria. La batteria fornita con lo strumento non va 
modificata ne sostituita. 
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1.7 Pericoli dovuti al caricabatteria 
Possono verificarsi eventi di shock elettrico causati da un uso non corretto del 
caricabatteria. 
 

 

• Verifica del caricabatteria 

Per la ricarica occorre utilizzare esclusivamente il carica batterie fornito in 
dotazione con lo strumento.  

Non utilizzare il caricabatteria se questo risulta danneggiato. 

Non usare il caricabatteria se questo viene spostato da un ambiente freddo ad 
uno più caldo, poiché questo può causare condensa sul dispositivo. 
 

• Condizioni per la ricarica 

Effettuare la ricarica solo al coperto con una temperatura ed umidità 
ambientale entro i limiti di funzionamento del dispositivo. Tenersi lontano da 
fonti infiammabili ed esplosive. 
 

• Verifica della rete elettrica 

Verificare che le specifiche della rete elettrica che si utilizza per la ricarica 
siano esattamente quelle previste per il caricabatteria. Se la tensione di rete è 
differente può causare il danneggiamento del caricabatteria. 
 

 

 

1.8 Ulteriori rischi 
 
 

• NON sostituire parti o modificare lo strumento 

Per evitare il pericolo di introdurre ulteriori rischi, non aprire lo strumento 
NHT3DL, non installare, sostituire parti o effettuare modifiche sullo strumento. 
Rispedire lo strumento al Servizio Assistenza Microrad per la manutenzione e 
riparazione per assicurare che siano mantenute le caratteristiche di sicurezza 
nelle condizioni d’uso.  
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2 INFORMAZIONI GENERALI 
 

2.1 Applicazioni 
L’esposizione umana ai campi elettromagnetici (radiazioni non ionizzanti) è 
oggi un tema molto delicato affrontato in tutti i paesi del mondo. Organismi 
tecnici e normativi hanno lavorato con le varie istituzioni governative alla 
emissione di linee guida e decreti legislativi specifici per regolamentare i livelli 
massimi di esposizione sia per gli ambienti privati (popolazione) sia per gli 
ambienti professionali (lavoratori). 
La strumentazione necessaria a questo tipo di verifiche deve essere conforme 
ai requisiti richiesti dalle linee guida e deve essere in grado di restituire 
all’utilizzatore i parametri fisici idonei per una comparazione con le soglie di 
legge. 

 

2.2 Introduzione allo strumento 
NHT3DL è la nuova soluzione di Microrad per la misura e l’analisi di segnali 
complessi nell’ambito della sicurezza elettromagnetica.  
In una struttura maneggevole e compatta, lo strumento permette di operare 
selettivamente in frequenza a partire dai campi elettromagnetici statici fino ad 
1 MHz e nella modalità a larga banda fino a 40 GHz.  
La funzione principale di NHT3DL è di eseguire misure di livello dei campi 
elettromagnetici per poter fare valutazioni ai fini protezionistici. Il sistema è in 
grado di gestire diverse sonde a seconda della tipologia di misure da 
effettuare (misure di campo elettrico, di induzione magnetica, di campo 
magnetostatico) e delle bande di frequenza interessate.  
Semplice nell’utilizzo e altamente performante nella misura, lo strumento 
acquisisce anche temperatura e umidità ambientale e, con l'accessorio 
opzionale GPS, le coordinate del sito, da includere nella relazione di misura. 
 

Sullo schermo dello strumento sono contemporaneamente visualizzabili: 
 

� Valore isotropico rms del campo misurato (Iso). 
� Valore rms del campo lungo i tre assi cartesiani (X, Y, Z). 
� Massimo del campo rms misurato (Max). 
� Media mobile rms del campo (Avg). 
� Media spaziale calcolata nei punti acquisiti (Spt). 
� Valore istantaneo di picco del campo (Peak). 

� Limite normativo selezionato. * 

� Indice picco ponderato (Wp) o indice standard (Std). 
* 

� Massimo dell’indice (Imax). * 
� Grafico ad elevata risoluzione del campo nel dominio del tempo.  

� Grafico delle componenti del campo nel dominio della frequenza. * 

                                                           
* disponibili solo in modalità selettiva in frequenza (par. 2.3.1) 
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� Andamento storico a scorrimento del campo isotropico rms (o di altre 
grandezze selezionabili dall’utente). 

� Barre grafiche proporzionali al campo isotropico rms e alle 3 
componenti cartesiane X, Y, Z del campo. 

� Parametri relativi alle caratteristiche impulsive del campo nel dominio 

del tempo (durata impulsi ττττ e duty cycle δδδδ).** 

� Temperatura, umidità, unità di misura, data ed ora, livello di carica 
della batteria, stato periferiche esterne (es. modulo Gps opzionale). 

 

Con la modalità Dual Field supportata dalla sonda a sensori combinati 33S è 
possibile effettuare misure “quasi simultanee” di campo elettrico e magnetico, 
mediante un meccanismo di lettura commutato dei sensori di campo. 

La funzione Trigger consente di catturare delle forme d’onda nel dominio del 
tempo solo quando i livelli di campo superano una determinata soglia. 

Lo strumento è dotato di schermo TFT a colori da 4.3” con interfaccia tattile di 
tipo resistivo, oltre a 4 pulsanti fisici e ad un dispositivo di avviso acustico. 

La batteria ricaricabile ai polimeri di litio in dotazione consente di raggiungere 
una autonomia di oltre 15 ore in condizioni operative tipiche, superando le 24 
ore in modalità di registrazione continua. 

E’ inoltre possibile collegare allo strumento una fonte di energia esterna 
(Power Bank, opzionale) per prolungare ulteriormente l’autonomia. 

 

2.2.1  Controllo Remoto 

Lo strumento può essere utilizzato direttamente tramite il suo schermo tattile e 
i pulsanti fisici posti nella parte inferiore, oppure può essere gestito da remoto. 

A tal fine è possibile usare un accessorio opzionale (modulo Wi-Fi) per la 
comunicazione wireless, che consente di stabilire una connessione tra lo 
strumento ed un Personal Computer, un Tablet o uno Smartphone Android.  

E’ anche disponibile, sempre in forma opzionale, un ulteriore accessorio 
(modulo Fibra Ottica) che consente di stabilire una comunicazione a fibra 
ottica tra lo strumento ed un Personal Computer. 

In entrambi i casi la funzionalità di remotizzazione riproduce, sul proprio 
dispositivo, la grafica dello strumento, e ne consente il controllo a distanza. 

La remotizzazione è utile nelle situazioni in cui non si desidera stare in 
prossimità del punto di misura, per ragioni ad esempio di comodità e praticità 
oppure per la presenza, nota o presunta, di campi particolarmente elevati. 

La remotizzazione è inoltre indicata quando si vuole creare un ambiente di 
misura il più possibile imperturbato dalla presenza dell’operatore, soprattutto 
per analisi di campi elettrici in bassa frequenza, o quando è necessario 
inserire il dispositivo di misura in un ambiente controllato (es. camera 
anecoica per prove EMC). In tali situazioni è auspicabile l’utilizzo di un tripode 
amagnetico di altezza regolabile, ed è preferibile la soluzione di interfaccia a 
fibra ottica rispetto al Wi-Fi, in quanto la fibra ottica consente di mantenere 
l’ambiente elettromagnetico completamente imperturbato. 

                                                           
** disponibili solo in modalità a banda larga (par. 2.3.2) 
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2.2.2  Memorizzazione dati e trasferimento  

I dati di misura risiedono in una scheda di memoria estraibile ed 
intercambiabile da 8 GB, che permette di salvare un numero praticamente 
illimitato di misure. 

Il trasferimento dei dati dallo strumento ad un computer può avvenire tramite 
collegamento con cavo USB, connessione wireless o connessione a fibra 
ottica. Il trasferimento dati è inoltre possibile mediante rimozione della scheda 
di memoria dallo strumento ed inserimento della stessa in un lettore di schede 
collegato al computer.  

In ogni caso, il trasferimento dei dati viene sempre gestito tramite l’applicativo 
MicroLink fornito con lo strumento. 

Una volta che le misure sono state importate nel computer, vengono inserite in 
un archivio locale creato nel disco rigido, e restano disponibili per essere 
visualizzate, analizzate, esportate in qualsiasi momento.  

 

2.3 Modi di funzionamento 
Lo strumento effettua misure in due differenti modalità a seconda del tipo di 
sonda che si sta utilizzando: la modalità selettiva in frequenza e la modalità a 
larga banda. In entrambe le modalità l’acquisizione e la visualizzazione dei 
dati di misura è continua ed in tempo reale. 

 

2.3.1 Modalità selettiva in frequenza 

Nella modalità selettiva in frequenza, il segnale generato dalla sonda e 
proporzionale al campo misurato, viene campionato molto velocemente, 
permettendone una fedele ricostruzione dell’andamento nel dominio nel tempo 
ed una analisi spettrale di dettaglio tramite algoritmo Fast Fourier Transform 
(FFT). Tutto ciò rende possibile il confronto con le maschere relative ai limiti 
normativi, e il calcolo degli indici di ponderazione legati all’andamento del 
campo al variare della frequenza e ai limiti di esposizione.  

In questa modalità è possibile misurare segnali con banda compresa tra la 
continua e 1 MHz. Le sonde che funzionano con lo strumento in modalità 
selettiva sono le cosiddette sonde di bassa frequenza (sonde per il campo 
elettrico e l’induzione magnetica) e le sonde per il campo magnetostatico. 

 

2.3.2 Modalità larga banda 

La modalità a larga banda è tipica delle sonde di campo elettrico o magnetico 
per la radiofrequenza che misurano segnali da circa 100 kHz fino a 40 GHz e 
oltre. Questo tipo di sonda fornisce in uscita il valore rms (con tempi di 
integrazione dell’ordine dei microsecondi) del campo e non è quindi possibile 
ricostruire le informazioni di frequenza che sono perse in origine. 

Il campionamento veloce consente comunque di tracciare sullo schermo dello 
strumento un diagramma temporale relativo all’andamento nel tempo del 
valore rms in grado di rappresentare segnali impulsivi con larghezza anche di 
pochi microsecondi. 
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2.4 Filtro passa alto 
Lo strumento, in modalità selettiva di bassa frequenza, è dotato di una 
funzione di filtro passa alto del terzo ordine, impostabile da 1 Hz a 100 KHz 
per decadi, posto in ingresso in maniera da agire su tutta la catena di misura. 

Il filtro è utile per attenuare gli effetti dei movimenti della sonda (vento e 
vibrazioni su cavalletto o banalmente quelle dello strumento tenuto in mano), o 
per concentrare l’analisi sulle frequenze più alte, dove tipicamente i valori di 
campo sono più piccoli, andando ad attenuare le frequenze più basse. 

 

2.5 Sonde di misura 
In tab.2.2 sono riportate le sonde disponibili per il misuratore NHT3DL. 

 

Identificativo 
sonda 

Campo 
misurato 

Banda 
di frequenza 

Intervallo 
di misura 

Sonde elettriche di bassa frequenza   

11E Elettrico 1 Hz ÷ 400 kHz 1 V/m ÷ 20 kV/m 

Sonde magnetiche di bassa frequenza 

10B Magnetico 1 Hz ÷ 400 kHz 100 nT ÷ 1 mT 

20B Magnetico 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT 

30B Magnetico 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT 

Sonde magnetostatiche 

10H Magnetostatico DC 1 µT ÷ 4 mT 

20H Magnetico DC ÷ 1 kHz 1 mT ÷ 15 T 

30H Magnetico DC ÷ 1 kHz 200 µT ÷ 600 mT 

Sonde combinate 

Elettrico 1 Hz ÷ 1 MHz 1 V/m ÷ 100 kV/m 

Magnetico 1 Hz ÷ 1 MHz 150 nT ÷ 15 mT 33S 

Magnetostatico DC 5 µT ÷ 60 mT 

Sonde elettriche di radiofrequenza 

01E Elettrico 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.2 V/m ÷ 360 V/m 

02E Elettrico 400 kHz ÷ 40 MHz 2 V/m ÷ 800 V/m 

03E Elettrico 100 kHz ÷ 18 GHz 0.8 V/m ÷ 340 V/m 

04E Elettrico 3 MHz ÷ 40 GHz 0.5 V/m ÷ 350 V/m 

Sonde magnetiche di radiofrequenza 

02E Magnetico 300 kHz ÷ 30 MHz 0.016 A/m ÷ 16 A/m 
 
 

Tab 2.2 – Sonde di misura 
 

Il limite superiore dell’intervallo dinamico di misura riportato in tabella è quello 
isotropico, ovvero pari a quello del singolo sensore assiale moltiplicato per √3. 

Tutte le sonde sono triassiali e automaticamente riconosciute dall’ NHT3DL. 
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2.6 Descrizione dei valori e degli indici di misura 
Lo strumento NHT3DL calcola ed aggiorna sullo schermo, 4 volte al secondo, i 
seguenti valori ed indici di misura: 
 

� Iso: valore isotropico rms del campo, riportato a cifre grandi, calcolato 
su un tempo di integrazione pari a 250 ms. 

 

� X, Y, Z: componenti cartesiane che compongono il valore isotropico rms 
Vale la relazione: 

 

 

 

� Peak: valore istantaneo massimo del campo negli ultimi 250 ms. 
 

� Max: è pari al massimo valore isotropico rms (Iso) valutato a partire 
dall’inserimento della sonda o dall’ultimo reset manuale. Si aggiorna 
solamente quando sopravviene un nuovo valore di ampiezza superiore.  

 

� Avg: valore media mobile rms; la media viene eseguita su una finestra 
mobile, la cui lunghezza è configurabile da un minimo di 1 secondo fino 
ad un massimo di 99 ore. Il valore Avg lampeggia finché non è 
trascorso un periodo di tempo pari alla lunghezza della finestra a partire 
dall’inserimento del sensore o dal reset manuale, indicando che il 
valore visualizzato è ancora parziale. 

 
dove N è il numero di campioni di campo rms all’interno della finestra. 

 

� Spt: media dei punti acquisiti con le registrazioni singole; tale funzione 
può essere utile per ottenere velocemente un valore medio nel caso di 
acquisizione di due o più valori di campo catturati in diverse posizioni 
nello spazio, operazione da cui deriva il nome di media spaziale.  
La media è di tipologia aritmetica se si sta utilizzando una sonda di 
bassa frequenza (effetti stimolatori): 

 
La media è quadratica con sonde a banda larga (effetti termici): 

 
dove N è il numero delle acquisizioni effettuate a partire 
dall’inserimento del sensore o dal reset manuale. 

 

� Wp: indice picco ponderato, implementato secondo le linee guida 
ICNIRP riportate in appendice nel documento [2]; l’indice di picco 
ponderato consente all’operatore di valutare in maniera semplice e 
veloce l'effettivo superamento dei limiti normativi anche in presenza di 
segnali complessi; infatti l’indice è costituito da un numero 
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adimensionale, e garantisce il non superamento dei limiti di esposizione 
quando il suo valore è inferiore a 1; viene calcolato dallo strumento 
attraverso un filtro digitale di ponderazione i cui parametri variano in 
base al tipo di sonda (elettrica o magnetica) e ai limiti di esposizione 
selezionati (popolazione, occupazionale inferiore, superiore, localizzato), 
per un totale di 7 diverse configurazioni (in quanto i limiti del localizzato 
sono definiti solo per il campo magnetico). L’indice Wp è pari al valore 
massimo (di picco) dell’uscita del filtro digitale di ponderazione. 
L’indice è disponibile solo nella modalità selettiva con sonde di 
bassa frequenza, ed è sempre calcolato fino ad 1 MHz; di contro la 
frequenza di partenza dipende della selezione del filtro passa-alto. 

 

� Std: indice Standard implementato secondo le linee guida ICNIRP 
riportate nel documento [1]; l’indice Standard viene calcolato partendo 
dalle componenti spettrali del segnale misurato: per questo, la modalità 
di visualizzazione del dominio della frequenza deve essere attiva, 
altrimenti l’indice risulterà non disponibile (n/a); inoltre l’indice Std è 
implementato solo per quanto concerne i livelli di riferimento per la 
popolazione, anch’essi derivati dal documento [1]. Viene così calcolato: 

 
Ji è la componente alla frequenza i-esima del campo elettrico o 
magnetico. 
Li rappresenta il valore del livello di riferimento, valido per gli effetti 
stimolatori, alla frequenza i-esima; notare che per il campo magnetico, 
a frequenze superiori a 65 kHz, Li diventa costante e vale 6.25uT [1].  
L’indice Std è calcolato tra la frequenza f1, dipendente dalla 
selezione del filtro passa-alto ed f2, dipendente dalla selezione di 
intervallo in frequenza. (es. se il passa-alto è impostato a 100 Hz e lo 
span in frequenza a 10kHz, l’indice sarà valutato tra 100 Hz e 10 kHz). 

 

� Imax: valore massimo dell’indice, valutato a partire dall’ultimo 
inserimento della sonda o dall’ultimo reset manuale. Si aggiorna 
solamente quando sopravviene un nuovo valore di ampiezza superiore. 

� ττττmax: durata massima, in microsecondi, degli impulsi di campo rms 
verificatisi all’interno di un periodo di osservazione corrispondente 
all’ultimo secondo di misura; per discriminare gli impulsi viene 
impiegata una soglia di livello (che è la stessa utilizzata dalla funzione 
di trigger): il tempo viene conteggiato nel periodo in cui il segnale 
permane con continuità al di sopra della soglia. Il valore minimo è 0 e il 
massimo è limitato a 250'000 microsecondi, anche nel caso di segnale 
costantemente sopra la soglia. 

� ττττmin: come il precedente parametro (τmax), ma con la differenza di 
prendere il valore minimo di durata nell’ultimo secondo. 

 

� Duty: rapporto tra il tempo in cui il campo rms si è trovato al di sopra 
della soglia di trigger, e il tempo totale di osservazione (1 secondo). 
Viene espresso in percentuale con valori tra 0 e 100%. 
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3 CERTIFICAZIONE E GARANZIA 
 

3.1 Certificazione 
Microrad certifica che questo prodotto rispetta le caratteristiche dichiarate al 
momento della spedizione dalla fabbrica. Microrad certifica inoltre che 
ciascuna sonda per lo strumento NHT3DL è stata calibrata secondo le norme 
DIN EN ISO 9001:2015. Su richiesta è disponibile la certificazione SIT, 
riguardante l’intensità di campo magnetico ed elettrico e la densità di potenza 
elettromagnetica per alta frequenza e la certificazione OKD per l’intensità di 
induzione magnetica e campo elettrico per bassa frequenza. 

 

 

3.2 Garanzia 
Questo strumento Microrad è garantito da difetti nei materiali e/o nella 
lavorazione per un periodo di 24 mesi. Durante il periodo di garanzia Microrad 
riparerà o sostituirà, a sua discrezione, i prodotti che risulteranno essere 
difettosi. 

Per la manutenzione o riparazione, il prodotto dovrà essere rispedito a 
Microrad.  

Microrad garantisce che software applicativo e firmware, progettati da 
Microrad per l’uso dello strumento, eseguiranno le istruzioni di programma 
quando correttamente installati sullo strumento. 

 

. 

3.3 Limitazione della garanzia 
La garanzia precedente non sarà applicata a quei difetti risultanti da: uso 
improprio o inadeguata manutenzione del misuratore da parte dell’utente, 
utilizzo di software o interfacce esterne di terze parti, modifiche non 
autorizzate o improprie, operazioni effettuate al di fuori delle specifiche del 
prodotto, scarsa manutenzione o preparazione del sito di misura. 

 

. 
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4 PREPARAZIONE PER L’USO 
 

 

4.1 Disimballaggio 
Appena lo strumento arriva a destinazione, è importante controllare gli imballi 
per verificare eventuali danneggiamenti causati dal trasporto. Se viene rilevato 
qualche danno, informare immediatamente Microrad. Si raccomanda di 
conservare gli imballi originali per eventuali spedizioni future dovute, per 
esempio, a riparazioni, manutenzioni, regolazioni. 

 

4.2 Controllo dei materiali contenuti 
Controllare che tutti i materiali siano stati consegnati. 

Aprire la valigia e controllare che le seguenti parti siano in essa contenute: 
 

�   Strumento NHT3DL 

�   Caricabatteria 

�   Cavetto USB 

�   Scheda di memoria 8GB 

�   Adattatore scheda di memoria / USB 

�   Penna USB 
 

La scheda estraibile di memoria si trova all’interno dello strumento, accessibile 
dal suo frontale (item 7 fig.4.1).  

La penna USB contiene all’interno il file di installazione dell’applicativo 
MicroLink, una copia del presente manuale tecnico, i certificati di calibrazione 
ed ogni documento aggiuntivo, in formato pdf.  

La valigia potrà contenere inoltre anche le sonde di misura e gli accessori 
opzionali ordinati a corredo dello strumento. 

Gli accessori opzionali disponibili sono: 
 

�   Modulo Wi-Fi 

�   Modulo GPS 

�   Modulo Fibra Ottica 

�   Power Bank 

 

4.3 Immagazzinamento 
Dopo aver verificato il contenuto di tutti gli imballi e constatato l’assenza di 
danni, i materiali dovrebbero essere conservati nel loro imballo originale fino al 
momento dell’uso. Il luogo di immagazzinamento dovrebbe essere ben 
protetto e privo di umidità. Se lo strumento dovesse essere conservato in 
magazzino per lungo tempo, è consigliabile inserire delle sostanze 
igroscopiche (come sali di gel di silicone) nei pacchi. 
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4.4 Descrizione dell’unità base 
A seguire sono illustrate le principali parti ed interfacce dell'unità base NHT3DL. 

 

 
 

Fig. 4.1 – Vista frontale 

 

Item Descrizione 

1 Tasto di accensione e spegnimento 

2 Sensore di temperature e umidità 

3 Sensore di luminosità 

4 Led multicolore (Verde, Rosso, Blu) 

5 Schermo tattile TFT a colori 

6 Pulsanti fisici 

7 Scheda di memoria estraibile 
 

Tab. 4.1 – parti e interfacce frontali 

1 
4 

5 

6 

7 

2 

3 
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Fig. 4.2 – Vista dall’alto dello strumento 

 
 

Item Descrizione 

8 

Porta P1: presa micro USB tipo B per connessione di periferiche 
esterne (Wi-Fi, Fibra, GPS), del cavo USB e del Power Bank. 
La connessione diretta al computer con cavo USB e 
l’alimentazione da Power Bank funzionano solo con questa porta 

9 Connettore tipo Push/Pull per l’interconnessione delle sonde 

10 Porta P2: presa micro USB tipo B per connessione di periferiche 
esterne (Wi-Fi, Fibra, GPS) 

 

Tab. 4.2 – Interfacce sul lato superiore 

 

 

 

 
 

             
 

Fig. 4.3 – Vista dal basso dello strumento 

 
 

Item Descrizione 

11 Presa per connessione al jack del caricabatteria  

12 Foro filettato da ¼ di pollice per il fissaggio del tripode o per altre 
tipologie di staffe 

 

Tab. 4.3 – Interfacce sul lato inferiore 

8 10 

11 12 

9 
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4.5 Collegamento delle sonde 
Le sonde sono dotate di un connettore di tipo “push/pull”.  

Per connettere una sonda è sufficiente inserire la stessa nell’unità NHT3DL 
facendo coincidere i punti rossi presenti sui connettori della sonda e dell’unità 
NHT3DL ed inserendo il connettore fino a sentire il clic che indica l’aggancio 
avvenuto. 

Per disinserire la sonda occorre agire sul collarino alla base della stessa 
facendolo scorrere verso l’alto, in direzione opposta allo strumento. Quando il 
collarino si è mosso verso l’alto, il connettore viene liberato e la sonda può 
essere quindi tirata per l’estrazione. 
 

               

 
 

          Fig. 4.4 – Collegamento della sonda 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.6 Alimentazione e autonomia 
Lo strumento NHT3DL è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di 
litio, non accessibile dall’esterno e non sostituibile. 

Quando lo strumento viene consegnato la batteria generalmente è già 
parzialmente carica, ma è comunque consigliabile effettuare una ricarica 
completa prima del primo utilizzo, collegando il caricabatterie in dotazione alla 
presa dedicata (item 11, fig.4.3). 

ATTENZIONE, NON RUOTARE LA SONDA NEL TENTATIVO  

DI ESTRARLA !  

AFFERRARE LA BASE DEL COLLARINO E TIRARE VERSO L’ALTO. 

 

COLLARINO SONDA 
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Una ricarica completa può in generale richiedere anche più di 5 ore, 
dipendentemente dallo stato iniziale di carica delle batterie. 

Quando il caricabatterie viene collegato allo strumento, il led (item 4, figura 
4.1) assume i seguenti significati: 

 

� Led blu acceso: batterie in ricarica. 

� Led rosso acceso: ciclo di ricarica sospeso per condizioni anomale di 
temperatura o avaria della batteria. 

� Led spento: ciclo di carica completato o caricabatteria scollegato. 

 

Durante il ciclo di ricarica l’affidabilità della misura non è garantita. 

Ad ogni modo, se lo strumento viene acceso durante la ricarica, entro pochi 
secondi autonomamente si spegne, proseguendo nella ricarica delle batterie. 

 

La percentuale di carica residua è sempre visualizzata, durante il normale 
funzionamento, in alto a destra dello schermo (item 27, fig.5.4). 

L’autonomia della batteria al litio è superiore a 15 ore, in condizioni operative 
di utilizzo medie (sonda 33S, retroilluminazione al 60%, nessuna periferica 
collegata) per arrivare ad oltre 24 ore in modalità di registrazione continua, 
consentendo così di effettuare lunghi monitoraggi e di calcolare, in particolare, 
la media mobile sulle 24 ore. 

Il fattore che più incide sulla durata della batteria è l’impostazione della 
retroilluminazione dello schermo: valori elevati di luminosità comportano un 
aumento dei consumi e una riduzione dell’autonomia. Questo è il motivo per 
cui durante una registrazione continua la luminosità dello schermo viene 
automaticamente ridotta. 

Inoltre le sonde larga banda in radiofrequenza hanno tipicamente dei consumi 
inferiori rispetto alle sonde selettive in bassa frequenza ed alle sonde 
magnetostatiche. 

L’utilizzo di periferiche esterne può ridurre ulteriormente l’autonomia dello 
strumento; il modulo Wi-Fi è da questo punto di vista quello più oneroso. 

 

E’ infine possibile collegare un Power Bank esterno alla porta P1 al fine di 
prolungare l’autonomia dello strumento (par.8.4). 
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5 OPERAZIONI 
 
 

5.1 Messa in funzione dell’unità base 
 

Premere il tasto di accensione (item 1, fig. 4.1).  
All’accensione lo strumento esegue  un ciclo di auto test, accende 
simultaneamente i led rosso e verde ed emette un segnale acustico per tre 
volte. Sullo schermo viene visualizzato il logo Microrad. 

Successivamente, se non si sono verificate avarie all’avvio, il led rosso si 
spegne, mentre quello quello verde inizia a lampeggiare ogni 5 secondi. 

Se, se nessuna sonda è collegata allo strumento (poiché è anche possibile 
accendere lo strumento con una sonda già inserita), viene visualizzata la 
schermata in Figura 5.1. 

 

 
 

Fig. 5.1 – Visualizzazione schermo nel caso di sonda non presente 
 

 
La stessa schermata viene anche visualizzata non appena una sonda viene 
disconnessa dallo strumento di misura. 
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5.2 Lettura delle informazioni dello strumento 
Nella situazione di assenza di sonda (fig.5.1), ed esclusivamente da essa, 
viene visualizzato in basso a destra il tasto INFO, con il quale è possibile 
accedere ad alcune informazioni di base dello strumento come mostrato nella 
figura 5.2. 

 

 

 
 

Fig. 5.2 – Visualizzazione delle informazioni dello strumento 

 
 

Item Descrizione 

13 Numero seriale dello strumento 

14 Data di produzione dello strumento 

15 Versione del firmware dello strumento 

16 Percentuale libera nella scheda di memoria rimovibile 
 
 

Tab. 5.1 – Informazioni dello strumento 

 

13 

14 

15 

16 
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5.3 Riconoscimento della sonda 
Inserendo una sonda nello strumento acceso, o se la sonda è già collegata 
all’accensione, il misuratore NHT3DL tenta di riconoscerla automaticamente.  
 
 

 
 

Fig. 5.3 – Dati della sonda dopo il riconoscimento 

 
 

Item Descrizione 

17 Codice identificativo della sonda 

18 Numero seriale della sonda 

19 Data di produzione della sonda 

20 Data di calibrazione della sonda 

21 Intervallo di frequenza della sonda 

22 

Dinamica della sonda (singolo asse), per ciascun sensore che 
compone la sonda; per ottenere la portata complessiva 
isotropica di misura, il limite superiore della dinamica del 
singolo asse va moltiplicato per √3 

 
 

Tab. 5.2 – Dati della sonda 

17 

18 

19 

21 

20 

22 
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Se il riconoscimento va a buon fine, compare per qualche secondo la 
schermata di figura 5.3 che riporta i dati di targa della sonda. Il riconoscimento 
di una sonda è inoltre accompagnato da un doppio avviso acustico. 
A riconoscimento avvenuto l’NHT3DL fa partire una sessione di test e 
calibrazione specifica per la tipologia di sonda appena identificata; durante 
questa fase la misura non è valida e infatti tutti i valori e gli indici presenti sullo 
schermo sono mantenuti a zero.  
Nel caso in cui la sonda non è riconosciuta dallo strumento o se la sessione di 
test non viene completata con un esito positivo, appare un messaggio di 
errore accompagnato da una segnalazione acustica; se tale eventualità è 
frequente o sistematica, è necessario inviare la sonda e lo strumento in 
assistenza presso Microrad. 
Terminate tutte le operazioni di accensione e riconoscimento della sonda, 
l'NHT3DL è pronto per eseguire misure; le funzionalità di misura sono infatti 
attive ed in esecuzione, e l’operatore può modificarne le impostazioni e 
comandare i salvataggi delle misure. 

 

5.4 Impostazioni fondamentali in modalità selettiva di frequenza 
Quando lo strumento è utilizzato in modalità selettiva, quindi con sonde di 
bassa frequenza, i parametri fondamentali che influenzano i risultati della 
misura e che vanno quindi sempre controllati, prima di iniziare, sono: 

 

� la banda di misura: il limite superiore è imposto dal modello di sonda 
utilizzata, non può superare 1 MHz e non è modificabile; viceversa il 
limite inferiore è selezionabile tramite un filtro passa-alto (menù 
MISURA → PassaAlto par.6.2.3), con valori da 1 Hz a 100’000 kHz, per 
decadi; il valore della banda di misura influenza tutti i valori visualizzati 
dallo strumento ed è sempre riportato, a promemoria, sopra al valore 
Iso (item 34, fig.5.4); 

� la grandezza fisica che si desidera misurare (menù MISURA → 
Campo par.6.2.3, solo per sonde combinate): mentre le sonde standard 
misurano solo il campo elettrico o magnetico, le sonde combinate, 
come la 33S, possono misurare il campo elettrico, il campo magnetico 
e il campo magnetico statico; o addirittura, con la modalità Dual Field, 
entrambi i campi, elettrico e magnetico, simultaneamente; 

� il range dinamico della sonda (menù MISURA → Dinamica par.6.2.3): 
alcune sonde, ad esempio la 33S, dispongono si due range dinamici, 
uno basso (LR) che permette di sfruttare al massimo la sensibilità del 
sensore, e uno alto (HR) per misurare segnali di intensità molto elevata. 

 

Praticamente si tratta dei primi 3 parametri del menù MISURA (pas.6.2.3). 
Oltre a queste, nel caso in cui si è interessati ad un indice sintetico, è 
importante la selezione del tipo di indice (Wp o Std) e del livello normativo 
(menù STATISTICHE → Limiti par.6.2.4.). 
Nel caso particolare di utilizzo dell’indice Standard (Std), è anche 
fondamentale aver reso attiva la modalità dominio della frequenza (menù 
GRAFICO → Modalità: Frequenza par.6.2.5) e avere a mente che lo span in 
frequenza (menù GRAFICO → Intervallo par.6.2.5) limita la banda di 
valutazione dell’indice Standard, come sottolineato anche al paragrafo 2.5. 
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5.5 Impostazioni fondamentali in modalità a larga banda 
Nel caso invece di utilizzo in modalità a larga banda con sonde per la 
radiofrequenza ci sono meno opzioni da configurare, in quanto esse misurano 
sempre una sola grandezza fisica, con un unico intervallo dinamico e  con una 
banda di misura non modificabile dall’operatore in alcun modo. 
Unico parametro che ha un impatto è il livello della soglia di trigger (menù 
GRAFICO → TRIGGER → Soglia par.6.2.5.2) ma solo per quanto concerne le 

valutazioni temporali di durata degli impulsi τ e di duty cycle δ, in quanto 
utilizzano tale soglia come valore discriminante. 
 

5.6 Altre impostazioni di misura 
Altre impostazioni preliminari, valide in generale con qualsiasi tipo di sonda, 
sono la selezione delle unità si misura, tra quelle disponibili per la particolare 
sonda (menù MISURA → Unità par.6.2.3) e le modalità di salvataggio dei dati 
(menù  MISURA → REGISTRAZIONE par.6.2.3.1) le quali però saranno 
approfondite successivamente al par. 5.13. 

La selezione dell’intervallo di acquisizione (menù GRAFICO → Intervallo 
par.6.2.5) influisce solo sui dati diagrammati nel grafico inferiore relativo 
all’andamento del campo nel dominio del tempo o della frequenza (selezionato 
nel menù GRAFICO → Modalità par.6.2.5), e inotre, come già ribadito alla fine 
del paragrafo 5.4, sul calcolo dell’indice Standard (Std). 

Nel caso di dominio del tempo (ddt), l’intervallo indica la lunghezza temporale 
della finestra dati acquisita e visualizzata. Nel caso del dominio della 
frequenza (ddf), l’intervallo indica il limite superiore di frequenza. 

In entrambi i casi, essendo acquisiti 1000 campioni consecutivi, la risoluzione 
nel tempo o in frequenza si ottiene dividendo l’intervallo per mille. 

 

Intervallo 
( ddt / ddf ) 

Risoluzione  
(ddt) 

Risoluzione  
(ddf) 

   250 ms / 1 KHz 250 µs 1 Hz 

25 ms / 10 KHz 25 µs 10 Hz 

2.5 ms / 100 KHz 2,5 µs 100 Hz 

0.25 ms / 1000 KHz 0,25 µs 1000 Hz 
 

Tab. 5.3 – Risoluzione dati grafici 
 

Nelle sonde larga banda, che hanno solo l’opzione del dominio del tempo, 
l’intervallo di acquisizione è fisso e vale 10 millisecondi, con 1000 punti 
acquisiti e una risoluzione di 10 microsecondi. 
 

È importante rimarcare che i principali valori di misura (Iso, Peak, X, Y, Z, 
Max, Avg, Spt, Wp) vengono sempre valutati fino a 1 MHz, e al più tagliati 
dalle limitazioni di banda della sonda, indipendentemente dalla selezione 
dell’intervallo di span. Unica eccezione per l’indice standard (Std). 

Viceversa la selezione della frequenza di taglio del filtro passa-alto ha effetto 
sull'intera catena di misurazione e influenza tutti i valori sopra elencati. 
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5.7 Misura di campo elettrico in bassa frequenza (33S E) 
Collegando la sonda 33S allo strumento e selezionando il sensore di campo 
elettrico E (menù MISURA → Campo: E par.6.2.3) appare la schermata di 
misura mostrata nella figura 5.4. 
 

 

 

   
 

 
Fig. 5.4 – Schermata di misura  del campo elettrico in bassa frequenza 

 

Item Descrizione 

23 Umidità relativa (%) 

24 Temperatura ambiente (espressa in gradi Celsius o Fahrenheit) 

25 Modello di sonda collegato allo strumento 

26 Ora e data (visualizzate in modo alternato) 

27 Livello di carica residua della batteria (%) 

28 Cursore di valore massimo all’interno del grafico storico, attivabile da 
menù (menù STORICO → Cursore Max par.6.2.2); me sta per massimo 
del campo elettrico, mb per massimo del campo magnetico; in modalità 
Dual Field entrambi i massimi sono rappresentati 

28

35 

36 

37 

23 24 25 26 27 

29

32 

31 

38 

40 
41

42 
43 

44 

45 
46 

50 

51 

52 

47 

49 

53 54 55 56 

33 

39 

30 

34 

48 



 NHT3DL 5. Operazioni 

22 

Item Descrizione 

29 Indicatore del tipo di misura rappresentato nello storico: campo rms 
(RMS), valore di picco (Peak), media mobile (AVG), indice (WP o STD), 
componente del campo rms a una specifica frequenza (es. Rms@80kHz) 

30 Andamento storico del valore prescelto per il tracciamento 

31 Scala verticale (logaritmica) dei valori del campo elettrico (o dell’indice) 

32 Scala orizzontale dei tempi  

33 Unità di misura: V/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, kV/m, uT, mT, G 

34 Banda di misura: il limite inferiore, per le sonde selettive in frequenza, può 
essere modificato da menù tramite filtro passa-alto (par.6.2.3) 

35 Selezione della dinamica della sonda: Low Range (LR) o High Range (HR) 

36 Valore rms isotropico del campo misurato (Iso). 

37 Barra grafica che rappresenta, con progressione logaritmica, il valore rms 
isotropico del campo; l’inizio della zona colorata (il fondoscala della barra, 
visibile ad es. in Fig.5.7)  coincide con il limite di portata del singolo asse 

38 Valore rms del campo lungo le 3 componenti cartesiane X, Y, Z 

39 Barre grafiche che rappresentano, con progressione logaritmica, il valore 
rms del campo lungo le 3 componenti cartesiane X, Y, Z 

40 Valore di picco del campo (Peak) 

41 Valore della media spaziale del campo (Spt) 

42 Valore della media mobile rms del campo (Avg) 

43 Valore massimo del campo rms isotropico (Max) 

44 Selezione dell’indice di misura e dei limiti di riferimento 

45 Valore dell'indice di misura (Wp o Std) 

46 Massimo valore dell'indice  (Imax) 

47 Indicazione della modalità attualmente selezionata per il grafico: dominio 
del tempo (TIME), dominio della frequenza (FREQ), dominio della 
frequenza con mantenimento dei massimi (HOLD) 

48 Valore dei cursori 1 e 2, attivabili da menù  (GRAFICO → CURSORI 
par.6.2.5.1). I cursori possono essere posizionati sul massimo oppure su 
un punto particolare scelto dall’utente. Nella modalità Dual Field il cursore 
1 rimane associato al grafico del campo elettrico ed il cursore 2 a quello 
del campo magnetico 

49 Rappresentazione grafica della curva dei limiti di riferimento selezionati 

50 Grafico del campo nel dominio del tempo o nel dominio della frequenza 

51 Scala verticale (logaritmica) dei valori del campo 

52 Scala orizzontale dei tempi o delle frequenze  

53 Tasto funzione per accedere al menù delle impostazioni  

54 Tasto funzione per la visualizzazione delle misure memorizzate 

55 Tasto funzione utilizzato per avviare le sessioni di registrazione 

56 Tasto funzione per il reset simultaneo dei valori Max, Spt, Avg, Imax 
 

Tab. 5.4 – misura del  campo elettrico bassa frequenza 
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5.8 Misura di campo magnetico in bassa frequenza (33S B) 
Collegando la sonda 33S allo strumento e selezionando il sensore di campo 
magnetico B (menù MISURA → Campo: B par.6.2.3) la schermata di misura è 
praticamente identica a quella del campo elettrico, eccetto il fatto che tutti i 
diagrammi sono rappresentati in blu, anziché in arancione. 
 

5.9 Misura di campo magnetico statico (33S H) 
Selezionando il sensore di campo magnetostatico H della 33S (menù MISURA 
→ Campo: H par.6.2.3) la schermata di misura appare molto semplificata in 
quanto non sono presenti il grafico del dominio del tempo (o della frequenza), 
la selezione di limiti normativi, il calcolo di indici, il valore di picco (Peak). 
Inoltre il grafico storico ammette come sorgente il solo valore del campo rms.  
 

Queste limitazioni sono legate alla tipologia di sensore di campo statico 
impiegato nella sonda 33S, ma in generale non sussistono utilizzando altre 
sonde magnetostatiche dedicate, quali le sonde 20H e 30H di Microrad. 

 
 
 

5.10 Misura in modalità Dual Field (33S E+B) 
Nel caso in cui la sonda 33S sia collegata allo strumento e sia selezionata la 
modalità Dual Field E+B (menù MISURA → Campo: E+B par.6.2.3), la 
schermata di misura è quella in figura 5.5. 
In questa modalità viene fatta la lettura in maniera alternata dei sensori di 
campo elettrico e magnetico di bassa frequenza, secondo le seguenti 4 fasi: 
 

� acquisizione dei dati provenienti dal sensore di campo elettrico (E); 
� elaborazione e presentazione dei dati acquisiti e commutazione del 

sensore (E→ B); 
� acquisizione dei dati provenienti dal sensore di campo magnetico (B); 
� elaborazione e presentazione dei dati acquisiti e commutazione del 

sensore (B→ E);. 
 

Ciascuna fase ha la durata di 0,25 secondi. Ogni secondo, quindi, avviene 
l’aggiornamento di tutti i valori di misura, ma è importante avere a mente che i 
valori di campo elettrico e magnetico non sono acquisiti in maniera simultanea, 
ma sfasati di 0,5 secondi e che comunque, in questa modalità, l’acquisizione 
non è continua ma sono presenti dei “vuoti”: il tempo di acquisizione di ciascun 
sensore ha una copertura del 25% del tempo totale di misura. 
Quindi la modalità Dual Field è particolarmente adatta per effettuare 
valutazioni rapide preliminari o comunque in situazioni di stazionarietà, in cui 
non ci si aspettano cioè grosse fluttuazioni del campo elettromagnetico. 
 
I valori del campo elettrico sono sempre riportati sulla metà sinistra dello 
schermo, mentre quelli del campo magnetico sulla destra. 
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Vengono visualizzati i valori di campo isotropico rms (in grande), di campo 
massimo rms (Max), di media mobile e spaziale (Avg/Spt alternati tra loro nel 
tempo), di indice picco ponderato o indice standard (Iwp/Istd) e il valore 
massimo dell’indice (Imax). 
I grafici del campo elettrico sono riportati in colore arancione mentre quelli del 
campo magnetico in blu. Le scale verticali per il campo elettrico si trovano sul 
lato sinistro dei grafici, mentre quelle del campo magnetico sulla destra. 
 
In modalità Dual Field l’impostazione dell’unità di misura dei campi, della 
dinamica dei sensori (LR/HR) e delle soglie di allarme sono inibite; ciascuno di 
questi parametri, per il campo elettrico e per il magnetico, “ereditano” le 
impostazioni  assegnate durante la modalità ordinaria a singolo campo. 
 
In modalità Dual Field non è inoltre possibile selezionare il filtro passa-
alto alla frequenza di taglio di 1Hz, che parte invece da 10 Hz. 
 

 
 

Fig. 5.5 – Schermata di misura modalità Dual Field 

 

Si noti infine che, seppur non visibile, il limite normativo è pur sempre 
selezionabile da menù e che nel caso in cui è attiva la visualizzazione nel 
dominio della frequenza, vengono tracciate all’interno dello stesso diagramma 
anche le curve relative al limite normativo selezionato, in arancio per il campo 
elettrico e in blu per il magnetico. 
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5.11 Misura con sonde a banda larga (01E) 
Come esempio di misura nella modalità a larga banda, consideriamo la sonda 
01E, sonda per campo elettrico a radiofrequenza; la schermata di misura, 
riportata in figura 5.6, è molto simile a quella della sonde 33S per il campo 
elettrico di bassa frequenza, mostrata in figura 5.4. 
Nella modalità a larga banda non è disponibile l’indice e il riferimento al limite 
normativo (item 44, 45 e 46 di fig. 5.4) così come non è disponibile il grafico 
nel dominio della frequenza ma solo quello nel dominio del tempo. 
Viene invece effettuata una stima di alcuni parametri (item 57, 58 e 59 fig. 5.6) 
legati all’andamento del segnale nel dominio del tempo. 
 

 
 

Fig. 5.6 – Schermata di misura con sonda a banda larga 

 

Item Descrizione 

57 Durata massima degli impulsi rilevati nell’ultimo secondo; gli impulsi 
vengono misurati quando il campo supera il valore di soglia preimpostata 
(la soglia di trigger, menù GRAFICO → TRIGGER → Soglia par.6.2.5.2); il 
range di misura è tra 10 us e 250 ms con risoluzione di 10 us 

58 Durata minima tra quelle degli impulsi rilevati nell’ultimo secondo; valgono 
le stesse considerazioni fatte al punto 57 

59 Percentuale di tempo in cui il campo, nell’ultimo secondo, è stato superiore 
alla soglia di trigger; il range di misura è tra 0 e 100% 

 

Tab. 5.5 – parametri di timing per sonde in radiofrequenza 

57 
58 

59 
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5.12 Condizioni di fuori range 
 

5.12.1  Over-Range 

Quando il campo misurato da almeno un sensore (relativamente al singolo 
asse X, Y o Z) supera il limite superiore del suo intervallo dinamico, il testo 
OVR! (OVer-Range) viene visualizzato appena al di sopra del valore grande 
rms (fig.5.7), mentre quest’ultimo viene visualizzato in maniera intermittente. 
In queste circostanze il valore misurato non è affidabile, e anche l'indice (Wp o 
Std) non viene più valorizzato e risulta n/a, ovvero non disponibile. 

 

 
 

Fig. 5.7 – Condizione di Over-Range del campo elettrico 
 

Se il sensore di campo ha funzionalità multi-range (come ad esempio nella 
sonda 33S) e sta segnalando una condizione di over-range mentre è 
configurato con il range inferiore (LR), l'utente dovrebbe provare a selezionare 
il range superiore (HR) e ripetere la misura; altrimenti è necessario scegliere 
una sonda con una portata più adatta alla intensità del campo da misurare. 

 

5.12.2 Under-Range 

La condizione di under-range si applica solo a sonde multi-range (es. 33S) 
quando si effettuano misure utilizzando il range superiore (HR): se il campo 
misurato è inferiore alla sensibilità della sonda nel range HR per tutti e 3 i 
sensori assiali (X, Y e Z), il valore Iso viene posto a 0.0, in modo intermittente. 
In tal caso si consiglia di selezionare il range inferiore (LR) o cambiare sonda. 
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5.13 Registrazione dei dati 
E’ possibile effettuare la registrazione delle misure effettuate, salvando i dati 
sulla scheda di memoria di cui è dotato lo strumento.  

La registrazione può avvenire  in 2 diverse modalità: 

•  Registrazione singola: acquisizione di una misura istantanea 

•  Registrazione continua: acquisizione di una sequenza consecutiva di 
campioni di misura 

Ad ogni salvataggio è inoltre possibile aggiungere delle note di testo tramite 
tastiera virtuale. L’inserimento delle note, se utilizzato, va prima abilitato (menù 
MISURA → REGISTRAZIONE → Note: Si  par.6.2.3.1). 
 

5.13.1 Registrazione singola 

Lo strumento deve essere configurato per la modalità di registrazione singola 
(menù MISURA → REGISTRAZIONE → Modo: Singolo  par.6.2.3.1);  

Dopodichè, ad ogni singola pressione del tasto SALVA (item 55 fig. 5.4) viene 
acquisito in memoria un insieme di valori che comprende tutti i dati numerici e 
grafici presenti sullo schermo e uno screenshot  della schermata di misura. 
Non appena la registrazione è stata effettuata appare sullo schermo il 
messaggio “Dati Salvati”, come riportato nella figura 5.8, seguito da un 
numero a 6 cifre che identifica in maniera univoca la registrazione. 

 

 

 
 

Fig. 5.8 – Schermata di salvataggio dati di misura 
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5.13.2 Registrazione continua 

Lo strumento deve essere configurato per la modalità di registrazione continua 
(menù MISURA → REGISTRAZIONE → Modo: Continuo  par.6.2.3.1). 

Con questa impostazione lo strumento è in grado di effettuare un’attività di 
registrazione continua nel tempo: praticamente è come effettuare tante 
acquisizioni singole in sequenza, intervallate da un certo periodo di tempo 
configurabile (menù MISURA → REGISTRAZIONE → Campionamento 
par.6.2.3.1). E’ inoltre possibile impostare un tempo di attesa (menù MISURA 
→ REGISTRAZIONE → Attesa par.6.2.3.1) per avviare un conto alla rovescia 
prima dell’effettivo inizio della registrazione; questo per permettere all’utente di 
allontanarsi dallo strumento ed evitare una possibile perturbazione delle 
misure. 

Per avviare la registrazione dei dati, è sufficiente premere il tasto SALVA (item 
55 fig. 5.4) che avvierà il conto alla rovescia (fig. 5.9).  

Sia all'inizio che alla fine della registrazione viene visualizzato inoltre un 
numero di 6 cifre che la identifica univocamente. 
 

 
 

Fig. 5.9 – Schermata di avvio registrazione 

 

Dopo alcuni secondi dall'avvio della registrazione, la retroilluminazione dello 
schermo viene abbassata al minimo per risparmiare energia e prolungare 
l'autonomia della batteria.  
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La registrazione può essere interrotta premendo per 2 volte in un punto 
qualsiasi dello schermo o sui pulsanti fisici in basso, che assumono tutti la 
funzione di STOP: al primo tocco, la retroilluminazione viene ripristinata per 
qualche secondo, ma la registrazione comunque va avanti; al secondo la 
registrazione si interrompe. 

 

 
 

Fig. 5.10 – Schermata durante la registrazione 

 

Nella finestra che si apre durante la registrazione continua, riportata in fig. 
5.10, viene visualizzato il tempo trascorso dall’avvio della registrazione, 
l’intervallo di campionamento utilizzato e, se già preimpostata (vedi paragrafo 
successivo relativo al Timer), la durata totale della registrazione. 

 

Con la registrazione continua, a differenza di quella singola, NON vengono 
né acquisiti né visualizzati i dati riguardanti il grafico del domino del 
tempo e della frequenza e NON viene calcolato l’indice standard (Std).  

Inoltre nel grafico storico è solo possibile visualizzare le sorgenti Rms, Picco, 
Media e Indice Wp. Se altre impostazioni sono attive (Indice Std, Freq)  
all’avvio della registrazione, la sorgente viene commutata su Rms. 
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5.13.3 Utilizzo del Timer 

Un altro modo di avviare e fermare una registrazione, singola o continua, è 
quello di utilizzare il timer dello strumento, che va per questo abilitato (menù 
MISURA → TIMER→ Stato: Attivo  par.6.2.3.2).  

Quando il timer è attivo, viene riportato un simbolo circolare a sinistra 
dell’orario, visibile nella figura 5.10. 

Una modalità di funzionamento del timer è quella di avviare una registrazione 
ad un orario prescelto, e per una certa durata (menù MISURA → TIMER → 
Modo: Inizio & Durata  par.6.2.3.2). Ovviamente è importante che l’orologio 
dello strumento sia stato ben sincronizzato.  

Una volta raggiunto l’orario configurato per l’avvio,  la registrazione parte in 
automatico, per la durata prevista. 

Il timer può anche essere utilizzato per programmare la sola durata delle 
registrazioni continue (menù MISURA → TIMER → Modo: Durata  
par.6.2.3.2), con l’avvio dato stavolta manualmente premendo il tasto SALVA. 

Altra opzione interessante è quella che permette lo spegnimento automatico 
dello strumento alla fine delle registrazioni continue governate dal timer (menù 
MISURA → TIMER → Spegnimento: Si  par.6.2.3.2). 
 

 

5.14 Visualizzazione delle misure salvate 
Premendo il tasto DATI (item 54 di figura 5.4) è possibile accedere all’elenco 
delle misure salvate nella scheda di memoria dello strumento, richiamarle a 
schermo, ed eventualmente anche cancellarle (per ulteriori dettagli sulla 
navigazione nell’elenco vedere la descrizione del menù DATI par. 6.2.6). 

Toccando una voce dall’elenco (oppure prima selezionandola e poi premendo 
le frecce destra o sinistra) lo screenshot della misura viene mostrato in chiaro 
(fig.5.11), e viene data la possibilità di cancellare la misura (tasto funzione 
ELIMINA) oppure di ritornare alla lista di selezione delle registrazioni (tasto 
funzione LISTA). 

Il numero identificativo della registrazione viene riportato in basso al centro, tra 
i due tasti funzione (fig. 5.11). 

Gli screenshot delle misure singole contengono praticamente tutte le 
informazioni della misura; per le registrazioni continue, di contro, lo 
screenshot, che viene catturato solo a fine registrazione, riporta i valori relativi 
all’ultimo punto di acquisito. 

Comunque il misuratore all’avvio delle registrazioni continue effettua un reset 
dei massimi e della media mobile. E’ quindi possibile leggere dallo screenshot 
i valori di massimo campo rms (Max) e di massimo indice (Imax) che si 
sono verificati durante la registrazione. Inoltre, nel campo Avg dello 
screenshot  viene riportato il massimo della media mobile verificatosi 
durante la registrazione. 

Infine il diagramma storico nella parte superiore dello schermo può fornire, se 
opportunamente configurato come sorgente e durata (maggiore o uguale a 
quella della registrazione continua che si intende effettuare), una utile 
anteprima grafica dell’andamento dei valori di misura durante l’acquisizione. 



 NHT3DL 5. Operazioni 

31 

 

 
 

Fig. 5.11– Visualizzazione di una misura 

 

 

5.15 Trasferimento delle misure 
Tutti i dati di misura memorizzati all’interno dello strumento NHT3DL con le 
modalità descritte nei paragrafi precedenti possono essere trasferiti al 
Personal Computer in vari modi: 
 

� via connessione diretta USB sulla porta P1; 

� via connessione con modulo a fibra ottica (porta P1 o P2); 

� via connessione con modulo Wi-Fi (porta P1 o P2); 

� rimuovendo la memory card e utilizzando l’adattatore per PC 
 

L’ultimo metodo è forse il più scomodo perché richiede la rimozione della 
scheda di memoria dallo strumento ma anche il più veloce ed è consigliato nel 
caso sia necessario trasferire una grande quantità di dati.  

Tutti i metodi sopra elencati necessitano dell’utilizzo dell’applicativo MicroLink 
che gestisce la sincronizzazione dei dati e il download. Per ulteriori dettagli 
fare riferimento al capitolo 7. 
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6 CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO 
 

6.1 Organizzazione ed accesso ai menù 
 

Le configurazioni dello strumento sono state suddivise in 6 differenti pagine 
(menù di primo livello), così denominate: 

 
1) IMPOSTAZIONI 
2) STORICO 
3) MISURA 
4) STATISTICHE 
5) GRAFICO 
6) DATI 

 
Le 6 pagine sono accessibili dalla schermata principale, premendo lo 
schermo tattile nelle aree indicate in figura 6.1 (figura 6.2 per la modalità Dual 
Field). La pagina IMPOSTAZIONI è accessibile anche premendo il tasto 
funzione CONFIG. 
 
Si noti che quando si utilizza lo strumento in assenza di una sonda, è 
possibile accedere solo alla pagina IMPOSTAZIONI. 

 
 

  

 
 

 

Fig. 6.1– Aree di accesso ai menù 

IMPOSTAZIONI 

MISURA 

GRAFICO 

IMPOSTAZIONI 

STORICO 

STATISTICHE 

DATI 
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Fig. 6.2– Aree di accesso ai menù, modalità Dual Field 
 

Una volta aperto un menù, le voci che lo compongono vengono 
sovrapposte in trasparenza sullo schermo di misura (si veda ad esempio 
la figura 6.3 che riporta le voci del menù impostazioni in lingua inglese). 

In prima riga, a caratteri grandi, viene riportata l’intestazione della pagina. 

I tasti su e giù permettono di navigare tra le varie voci elencate all’interno 
della pagina. Quando una voce del menù è selezionata, viene 
automaticamente ingrandita ed è pronta per l’interazione con le frecce 
destra e sinistra che appaiono proprio ai suoi lati, o utilizzando le frecce 
dei tasti funzione (tab.6.1). 

L'operatore può anche accedere al menù successivo o precedente (ma 
sempre di primo livello) selezionando l’intestazione e utilizzando le 
frecce destra o sinistra. 

Le voci in elenco possono essere parametri modificabili direttamente o 
sottomenù gerarchici che aprono altre pagine di secondo e terzo livello. 

In particolare, ogni voce in lettere maiuscole rappresenta un comando 
diretto (es. AZZERA MAX) o un collegamento ad un sottomenù (es. 
TIMER), e se toccata (o  premendo le frecce destra o sinistra dopo 
averla selezionata) eseguirà il comando o aprirà la pagina di sottomenù.  

Per tornare al menù precedente o uscire completamente basta premere 
sull’ultima riga INDIETRO. 

Tutti i menù di primo livello (e solo questi) vengono automaticamente 
chiusi dopo 2 minuti di inattività, ritornando alla schermata di principale. 

IMPOSTAZIONI 

MISURA 

GRAFICO 

STORICO 

STATISTICHE 

IMPOSTAZIONI DATI 
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Fig. 6.3– Esempio di schermata menù 

 

Viceversa una volta selezionato un parametro direttamente modificabile, 
riportato sempre in lettere minuscole (es. Luminosità), è possibile poi variarne 
il valore utilizzando le frecce sinistra e destra. 

Una pressione prolungata dei tasti sinistra/destra consente una variazione più 
veloce del parametro oggetto di modifica, utile ad esempio per un incremento 
o un decremento rapido di un valore numerico. 

 

Item Descrizione 

 
Spostamento della selezione verso l'alto da una riga alla 
precedente 

 
Spostamento della selezione verso il basso da una riga 
alla successiva 

 
Navigazione menù / Esecuzione comando / Variazione 
parametro / Decremento valore numerico  

 
Navigazione menù / Esecuzione comando / Variazione 
parametro / Incremento valore numerico  

 

Tab. 6.1 – tasti funzione per la navigazione nei menù 
 

Tutti i tasti funzione visualizzati in basso sullo schermo sono accessibili 
toccandoli direttamente oppure utilizzando i pulsanti fisici sotto di essi. 
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6.2 Descrizione dei menù  e dei parametri 
 

6.2.1 Menù IMPOSTAZIONI 
 

Il menù IMPOSTAZIONI consente di 
modificare alcuni parametri generali dello 
strumento, riguardanti lo schermo, la 
lingua, il calendario  e l’orologio di sistema, 
le unità di misura della temperatura. 

Le voci che compongono il menù sono 
descritte di seguito. 

 

 

 

 

 
  

 

Item Descrizione Opzioni 

Luminosità Livello retroilluminazione  Auto | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% 

DATA & ORA Impostazione data e ora  vedi par.6.2.1.1 

SCHERMO 
TATTILE 

Opzioni schermo tattile  vedi par.6.2.1.2 

Lingua Selezione lingua Italiano | Inglese 

Temperatura Unità per la temperatura Celsius | Fahrenheit 
Tab. 6.2 – voci del menù IMPOSTAZIONI 

 
 

6.2.1.1 Sottomenù DATA & ORA 
 

Il sottomenù DATA & ORA permette di 
impostare la data e l'ora dell'orologio dello 
strumento. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù di 
primo livello IMPOSTAZIONI. 

 

 

 

 

 

 
 

 

<      IMPOSTAZIONI     > 
 

Luminosità 
 

DATA & ORA 
 

SCHERMO TATTILE 
 

Lingua 
 

Temperatura 
 

 
 

INDIETRO 

 

<        DATA & ORA       > 
 

Anno 
 

Mese 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Min 
 

Sec 
 

INDIETRO 
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Item Descrizione Opzioni 

Anno Anno (a partire dal 2001)         0 (2000) .. 99 (2099) 

Mese Mese   01 (Gennaio) .. 12 (Dicembre) 

Giorno Giorno del mese                    01 .. 31 

Ora Ore del giorno                    00 .. 23 

Min Minuti                    00 .. 59 

Sec Secondi                    00 .. 59 
 

Tab. 6.3 – voci del sottomenù DATA & ORA 

 
 
 
 

6.2.1.2 Sottomenù SCHERMO TATTILE 
  

Il sottomenù SCHERMO TATTILE 
riguarda la configurazione delle 
funzionalità tattili dello schermo. In 
particolare è possibile abilitare e 
disabilitare la funzione tattile (interagendo 
così con lo strumento solo mediante i 
pulsanti fisici), ed effettuare la procedura di 
calibrazione per perfezionare la precisione 
di risposta al agli input tattili. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù di 
primo livello IMPOSTAZIONI. 

 

 

 
 

 

Item Descrizione Opzioni 

Schermo Tattile Abilitazione schermo tattile Off    |  On 

CALIBRAZIONE Avvio procedura di calibrazione 
dello schermo tattile 

viene richiesto di toccare lo 
schermo nei 3 punti indicati 

Tab. 6.4 – voci del sottomenù SCHERMO TATTILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

< SCHERMO TATTILE  > 
 

Schermo Tattile 
 

CALIBRAZIONE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.2 Menù STORICO 
 

Il menù STORICO consente di impostare 
le caratteristiche relative al diagramma 
storico (quello situato nella parte superiore 
dello schermo) in termini di selezione del 
valore rappresentato, scala dei tempi, 
attivazione del marcatore di massimo. 

Inoltre è possibile configurare l'allarme 
acustico, legato allo stesso valore 
selezionato per essere rappresentato nello 
storico. 

Le voci che compongono il menù sono 
descritte di seguito. 

 

 
 

Item Descrizione Opzioni 

Sorgente Selezione tra valore di campo rms,  
di picco, medio, indice, componente 
rms a una certa frequenza*, per 
essere rappresentato nella sezione 
del diagramma storico. 

La stessa sorgente viene anche 
confrontata con la soglia per la 
funzione di allarme. 

Fa eccezione la componente rms in 
frequenza, nel qual caso l’allarme 
rimane comunque legato al campo 
complessivo rms. 

Rms | Picco | Media | Indice | 
Freq 

Frequenza Frequenza della componente rms 
del campo per la quale viene 
tracciato il diagramma storico 

Valore di frequenza 

Durata Durata della finestra del diagramma 
storico 

1 m | 4 m | 8 m | 24 m | 48 m 
| 1 h | 4 h | 8 h | 24 h | 48 h 

Cursore 
Max 

Abilitazione del cursore di 
demarcazione del massimo nel 
diagramma storico 

Attivo | Non Attivo 

Allarme Abilitazione allarme acustico Attivo | Non Attivo 

Soglia Valore di campo della soglia di 
allarme; nel caso di indice come 
sorgente, è pari a 100% e non 
modificabile; nella modalità Dual 
Field la soglia non è modificabile, ma 
vengono ereditati i valori impostati in 
modalità singola 

Valore di soglia del campo 

Tab. 6.5 – voci del menù STORICO 

                                                           
* Opzione disponibile solo con sonde selettive in frequenza e dominio della frequenza abilitata 

 

<           STORICO          > 
 

Sorgente 
 

Frequenza 
 

Durata 
 

Cursore Max 
 

Allarme 
 

Soglia 
 

INDIETRO 
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6.2.3 Menù MISURA 
 

Il menù MISURA consente all'operatore di 
modificare i principali parametri di 
misurazione. 

Le voci che compongono il menù sono 
descritte di seguito. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Campo Tipologia di campo oggetto 
di misura ** 

     E – campo elettrico 

     B – campo magnetico 

     E+B – modalità Dual Field 

     H – campo magnetostatico 

Dinamica Intervallo dinamico inferiore 
o superiore **                            
( Low Range / High Range)  

LR | HR 

PassaAlto Impostazione del filtro passa 
alto posto in ingresso alla 
catena di misura 

1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 
10kHz | 100kHz 

Unità Unità di misura, le scelte 
sono variabili a seconda del 
tipo di sonda utilizzata 

V/m | kV/m | uT | mT | G | A/m 
| W/m2 | mW/cm2 | uW/cm2 

REGISTRAZIONE Parametri di configurazione 
della registrazione 

vedi par.6.2.3.1  

TIMER Parametri del timer di 
registrazione 

vedi par.6.2.3.2  

Tab. 6.6 – voci del menù MISURA 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
** Selezione possibile solo per alcune tipologie di sonda, come ad es. la sonda 33S 

 

<           MISURA            > 
 

Campo 
 

Dinamica 
 

PassaAlto 
 

Unità 
 

REGISTRAZIONE 
 

TIMER 
 

INDIETRO 
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6.2.3.1 Sottomenù REGISTRAZIONE 
 

Il sottomenù REGISTRAZIONE consente 
all'operatore di impostare i parametri 
relativi alla memorizzazione dei dati di 
misura nello strumento. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù di 
primo livello MISURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Modo Modalità di registrazione: 

- in modalità singola, viene 
memorizzata solo una singola 
misura (vedi par.5.13.1), che 
include tutto ciò che è visibile 
sullo schermo; 

- in modalità continua, la 
registrazione si protrae nel 
tempo e solo una selezione di 
dati viene salvata (vedi 
par.5.13.2); l'avvio e l'arresto 
della registrazione può essere 
manuale, utilizzando i tasti 
funzione, o automatico 
utilizzando la funzione timer  

Singolo | Continuo 

Campiona-
mento 

Indica l’intervallo di tempo tra 
l’acquisizione di una misura e 
la successiva, nella modalità di 
registrazione continua 

0.25s | 0.5s | 1s | 2s | 5s | 10s | 
20s | 30s | 60s 

Attesa Tempo di attesa (conto alla 
rovescia) prima dell'inizio 
effettivo della registrazione 

No | 2s | 4s | 6s | 8s | 10s | 15s 
| 20s | 25s | 30s 

Note Abilitazione all’inserimento di 
note di testo dalla tastiera 
virtuale ogni volta che viene 
effettuata una registrazione, 
singola o continua 

No | Si 

Tab. 6.7 – voci del sottomenù REGISTRAZIONE 

 

 

 

<    REGISTRAZIONE     > 
 

Modo 
 

Campionamento 
 

Attesa 
 

Note 
 

 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.3.2 Sottomenù TIMER 
 
 

Il sottomenù TIMER consente di impostare 
i parametri per l'avvio e la durata di una 
sessione di registrazione continua con 
tempistiche programmate. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù di 
primo livello MISURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Stato Abilita o disabilita l'avvio 
automatico di una 
registrazione. 

Attivo | Non Attivo 

Modo Definisce la modalità con cui 
si desidera utilizzare il timer. 

È possibile specificare la 
durata e l'ora di inizio della 
registrazione. 

O in alternativa solo la 
durata: in questo caso l’avvio 
della registrazione sarà 
sempre manuale, mentre 
l'arresto sarà automatico. 

Durata | Inizio & Durata 

ORA DI 
INIZIO 

Imposta l'ora di inizio della 
registrazione 

Vedi  par.6.2.3.2.1 

DURATA Imposta la durata della 
registrazione 

vedi par.6.2.3.2.2 

Spegnimento Indica se lo strumento deve 
spegnersi alla fine della 
registrazione 

No | Si 

Tab. 6.8 – voci del sottomenù TIMER 

 

 

<             TIMER              > 
 

Stato 
 

Modo 
 

ORA DI INIZIO 
 

DURATA 
 

Spegnimento 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.3.2.1 Sottomenù ORA DI INIZIO 
 

Il sottomenù ORA DI INIZIO consente 
all'operatore di impostare l'ora di inizio 
della registrazione 

Premendo BACK si ritorna al menù 
TIMER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrizione  

Ora Orario di inizio (ore)                    00 .. 23 

Min Orario di inizio (minuti)                    00 .. 59 

Sec Orario di inizio (secondi)                    00 .. 59 
Tab. 6.9 – voci del sottomenù ORA DI INIZIO 

 

6.2.3.2.2 Sottomenù Durata  
 

Il sottomenù DURATA permette di 
impostare la durata della registrazione. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù 
TIMER. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Item Descrizione Opzioni 

Ora Durata registrazione (ore)                    00 .. 99 

Min Durata registrazione (minuti)                    00 .. 59 

Sec Durata registrazione (secondi)                    00 .. 59 
Tab. 6.10 – voci del sottomenù DURATA 

 

<      ORA DI INIZIO        > 
 

Ora 
 

Min 
 

Sec 
 

 
 

 
 

 
 

INDIETRO 

 

<           DURATA            > 
 

Ora 
 

Min 
 

Sec 
 

 
 

 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.4 Menù STATISTICHE 
 

Il menù STATISTICHE consente di 
effettuare l’azzeramento di alcuni valori 
visualizzati sullo schermo dello strumento. 

È anche possibile impostare la durata della 
media mobile e selezionare la curva dei 
livelli di riferimento rappresentata nel 
dominio della frequenza e l'indice (Wp o 
Standard) che lo strumento deve calcolare 
e visualizzare. 

Le voci che compongono il menù sono 
descritte di seguito. 

 

 
 

 

Item Descrizione Opzioni 

AZZERA SPT Azzera il valore della media 
spaziale del campo  (Spt) 

 

AZZERA AVG Azzera il valore medio del 
campo (Avg) 

 

AZZERA MAX Azzera il valore massimo del 
campo (Max) 

 

AZZERA 
INDICE 

Azzera il valore massimo 
dell’indice (Imax) 

 

MEDIA NEL 
TEMPO 

Durata della finestra di calcolo 
per la media mobile rms (Avg) 

vedi par.6.2.4.1 

Limiti Selezione dell’indice da 
visualizzare e del limite 
normativo utilizzato per il 
calcolo dell’indice e riportato 
nel grafico del dominio della 
frequenza 

Std Icnirp'98 Pop  | 

Wp Icnirp'98 Pop  | 

Wp Icnirp'10 Occ  | 

Wp 13/35/EU Inf   | 

Wp 13/35/EU Sup | 

Wp13/35/EU Loc   | 

Wp GB8702-2014 
Tab. 6.11 – voci del menù STATISTICHE 

 
 

 

<        STATISTICHE       > 
 

AZZERA SPT 
 

AZZERA AVG 
 

AZZERA MAX 
 

AZZERA INDICE 
 

MEDIA NEL TEMPO 
 

Limiti 
 

INDIETRO 
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6.2.4.1  Sottomenù MEDIA NEL TEMPO 
 

Il sottomenù MEDIA NEL TEMPO 
consente all'operatore di impostare la 
durata temporale della finestra per il 
calcolo della media mobile. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù 
STATISTICHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Ora Lunghezza media mobile (ore)                    00 .. 99 

Min Lunghezza media mobile (minuti)                    00 .. 59 

Sec Lunghezza media mobile (secondi)                    00 .. 59 
Tab. 6.12 – voci del sottomenù MEDIA NEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<   MEDIA NEL TEMPO  > 
 

Ora 
 

Min 
 

Sec 
 

 
 

 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.5 Menù GRAFICO 
 

Il menù GRAFICO permette di effettuare le 
impostazioni relative al diagramma nel 
dominio del tempo o della frequenza che 
appare nella parte bassa dello schermo. 

Oltre alla selezione tra dominio del tempo 
e dominio della frequenza, è possibile 
scegliere l’intervallo dei dati da acquisire, 
effettuare ingrandimenti e spostamenti del 
grafico, aggiungere cursori. 

Infine è possibile impostare il trigger di 
acquisizione, per avere un aggiornamento 
del grafico subordinato al superamento di 
un determinato valore di soglia. 

Le voci che compongono il menù sono 
descritte di seguito. 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Modalità Seleziona tra dominio del 
tempo o dominio della 
frequenza; una terza 
opzione è quella del 
dominio della frequenza 
con max hold  

Tempo | Frequenza | Freq+Hold 

Intervallo Intervallo dati acquisito per 
le modalità dominio del 
tempo o frequenza  

Dominio del Tempo: 

 250ms | 25ms | 2.5ms | 0.25ms 

Dominio della Frequenza: 

1kHz | 10kHz | 100kHz | 1000kHz 

Ingrandimento Valore di ingrandimento 
orizzontale del grafico 

1X | 2X | 4X 

 

Sezione Sezione del grafico 
visualizzata a schermo, 
utile una volta ingrandito il 
grafico per poterlo traslare 
in orizzontale 

Ingrandimento 1X:   

1 di 1 

Ingrandimento 2X:  

 1 di 2 | 2 di 2 

Ingrandimento 4X:  

1 di 4 | 2 di 4 |3 di 4 | 4 di 4 

CURSORI Configurazione dei cursori  vedi par.6.2.5.1 

TRIGGER Configurazione del trigger 
di acquisizione 

vedi par.6.2.5.2 

Tab. 6.13 – voci del menù GRAFICO 

 
 

 

<           GRAFICO           > 
 

Modalità 
 

Intervallo 
 

Ingrandimento 
 

Sezione 
 

CURSORI 
 

TRIGGER 
 

INDIETRO 
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6.2.5.1 Sottomenù CURSORI 
 

Il sottomenù CURSORI consente 
all'operatore di attivare e posizionare i 2 
cursori disponibili nel diagramma del 
dominio tempo o della frequenza. 

I cursori 1 e 2 forniscono il valore del 
campo nel punto in cui sono posizionati. 

Nella modalità Dual Field il cursore 1 è 
associato al campo elettrico, mentre il 
cursore 2 al campo magnetico. 

Si noti che nella modalità dominio della 
frequenza con max hold inserito, il grafico 
viene resettato ogni volta che si effettua lo 
spostamento di un cursore. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù 
GRAFICO. 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Cursore 1 Stato e tipo del cursore 1:  

- Non attivo, disabilitato; 

- attivo alla posizione 
specificata in cursore 1 Pos; 

- attivo e posizionato sul 
massimo del grafico 

Non Attivo | Pos | Max 

Cursore 1 Pos posizione desiderata per il 
cursore 1 

Posizione nel tempo o nella           
frequenza per il cursore 1  

Cursore 2 Stato e tipo del cursore 2:  

- Non attivo, disabilitato  

- attivo alla posizione 
specificata in cursore 2 Pos; 

- attivo e posizionato sul 
massimo del grafico 

Non Attivo | Pos | Max 

Cursore 2 Pos posizione desiderata per il 
cursore 2 

Posizione nel tempo o nella           
frequenza per il cursore 2 

Tab. 6.14 – voci del sottomenù CURSORI 

 

 

 

<          CURSORI            > 
 

Cursore 1 
 

Cursore 1 Pos 
 

Cursore 2 
 

Cursore 2 Pos 
 

 
 

 
 

INDIETRO 
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6.2.5.2 Sottomenù TRIGGER 
 

Il sottomenù TRIGGER permette di 
impostare i parametri relativi alla funzione 
di trigger di acquisizione, all'interno del 
diagramma del dominio del tempo. 

Con questa funzione, il grafico del dominio 
del tempo viene aggiornato solo quando il 
campo misurato rms supera la soglia di 
rilevamento. 

Il trigger funziona solo nel dominio del 
tempo; non è inoltre disponibile nella 
modalità Dual Field. 

Premendo INDIETRO si ritorna al menù 
GRAFICO. 

 

 

Item Descrizione Opzioni 

Stato Stato di attivazione della 
funzione di trigger 

Non Attivo | Attivo 

Modo Trigger singolo o continuo: 

in modalità trigger singolo, il 
grafico viene aggiornato solo 
una volta, al superamento 
della soglia, e rimane così 
congelato, finché non si fa 
ripartire il trigger con il tasto 
funzione RETRIG che in 
questo frangente appare al 
posto del tasto DATI; 

in modalità continuo invece 
ogni successivo superamento 
della soglia provoca il 
conseguente aggiornamento 
del diagramma 

Singolo | Continuo 

Soglia Soglia di rilevamento della 
funzione di trigger; è il valore 
che deve essere superato dal 
campo misurato (rms) per far 
partire l’acquisizione. 

Il valore della soglia di trigger 
è anche utilizzato, nelle 
sonde a larga banda, per la 
rilevazione degli impulsi e il 
calcolo dei parametri di timing 
τmin, τmax,  e duty cycle δ 

Valore di soglia del campo 

Posizione Posizione orizzontale del 
punto di trigger nel grafico 

10% | 50% | 90% 

Tab. 6.5 – voci del sottomenù TRIGGER 

 

<           TRIGGER           > 
 

Stato 
 

Modo 
 

Soglia 
 

Posizione 
 

 
 

 

INDIETRO 
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6.2.6 Menù DATI 
 

Il menù DATI consente di accedere alla 
lista delle registrazioni salvate nella 
memoria dello strumento, a partire dalle 
ultime effettuate in ordine cronologico. 

Ciascuna registrazione è identificata dal 
proprio numero univoco a 6 cifre. 

Premendo sulla freccia > situata a destra 
dell’intestazione della pagina, viene 
caricata la pagina precedente della lista. 

Premendo sulla doppia freccia << situata a 
sinistra dell’intestazione della pagina, si 
ritorna invece la pagina iniziale. 

Si noti che l’elenco delle misure 
visualizzabili direttamente sul misuratore è 
limitato agli ultimi 100 salvataggi 
consecutivi. 

Selezionando le voci in elenco, lo screenshot della registrazione viene 
visualizzato in trasparenza, come  sottofondo. 

Toccando una voce dall’elenco (oppure premendo le frecce destra o sinistra 
dopo averla selezionata) lo screenshot della misura viene mostrato in chiaro, 
con la possibilità di cancellare la misura (tasto funzione ELIMINA, fig.5.11) 
oppure di ritornare alla lista di selezione delle registrazioni (tasto funzione 
LISTA, fig.5.11). 

.

 

<<            DATI                > 
 

000348 
 

000347 
 

000346 
 

000344 
 

000343 
 

000341 
 

INDIETRO 
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7 SOFTWARE MICROLINK 
 

7.1 Introduzione 
MicroLink è il software applicativo per Personal Computer fornito da Microrad 
in dotazione allo strumento NHT3DL; assolve principalmente a 4 funzionalità: 
 

� sincronizzazione dell’archivio locale con i dati di misura presenti nella 
scheda di memoria dello strumento;  

� presentazione dei dati contenuti nell'archivio locale, mediante tabelle 
numeriche e grafici, con possibilità di esportazione su file; 

� remotizzazione dello strumento attraverso connessione con cavo USB, 
fibra ottica, o wireless; 

� aggiornamento del firmware dello strumento. 
 

Le funzioni di sincronizzazione, remotizzazione e aggiornamento richiedono la 
connessione tra computer e strumento, realizzabile mediante il cavo USB di 
serie oppure usando  i moduli opzionali Fibra Ottica (par.8.1) e Wi-Fi (par.8.2). 

Per la presentazione ed esportazione dei dati viceversa non è richiesto il 
collegamento con l’NHT3DL, poiché l'archivio delle misure viene creato e 
mantenuto sul dispositivo di memorizzazione locale del PC. 

 

 
Fig. 7.1 – Applicativo MicroLink 
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7.2 Installazione del software 
L’applicativo MicroLink è compatibile con sistemi operativi Windows XP, Vista, 
7, 8 e 10, sia 32 che 64 bit. Il file necessario all’installazione è disponibile sul 
sito Microrad (www.microrad.it) nella pagina relativa al download del software.  

Il processo di installazione dura complessivamente pochi secondi, e al termine 
viene creata una icona di avvio sul desktop e all’interno del menù di Windows. 

Insieme al software, viene installato anche un driver indispensabile per il 
funzionamento della connessione USB. 

 

7.3 Collegamento USB 
Il cavo USB per la connessione diretta tra NHT3DL e PC deve essere 
collegato esclusivamente alla porta P1, mentre utilizzando la porta P2 
questo tipo di supporto risulterà non attivo. Il simbolo indicato in fig.7.1 sulla 
barra superiore dello schermo del misuratore indica che la connessione USB è 
stata riconosciuta. Sul computer il riconoscimento della periferica USB viene 
invece tipicamente segnalato con un breve avviso acustico.  

 

 
Fig. 7.2 – Simbolo della connessione USB 

 

 

7.4 Descrizione generale 
La  schermata  principale  dell’applicativo  MicroLink  è  suddivisa  in  sei  
aree, come evidenziato nella figura 7.3: 

 

� BARRA DEI COMANDI: area contenente i pulsanti che permettono di 
eseguire le principali funzioni dell’applicativo; 

� ARCHIVIO LOCALE: finestra dalla quale è possibile navigare tra le 
misure archiviate localmente nel computer; 

� SCREENSHOT: immagine dello schermo dello strumento relativa alla  
misura selezionata in archivio; 

� INFORMAZIONI DI MISURA: varie informazioni relative alla misura 
selezionata in archivio; 

� TABELLA DEI DATI: valori numerici acquisiti al variare del tempo o 
della frequenza relativi alla misura selezionata in archivio; 

� GRAFICO DEI DATI: diagramma dei dati riportati in tabella. 
 

 

 

Ciascuna  sezione verrà descritta nel dettaglio nei seguenti paragrafi. 
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Fig. 7.3 – Schermata principale dell’applicativo 
 

 

 

 
 

Fig. 7.4 – Informazioni dello strumento collegato 

COMANDI 

SCREENSHOT 

ARCHIVIO 
LOCALE 

INFORMAZIONI  

GRAFICO TABELLA 
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7.4.1 Barra dei comandi 
 

La barra di comando è composta 5 pulsanti descritti in tab.7.1. 

 

Item Descrizione 

 

 

 
Pulsante Sync: la sincronizzazione assolve a 
molteplici funzioni: innanzi tutto popola l'archivio 
locale con nuovi dati di misura, prendendoli sia dallo 
strumento, collegato via USB, modulo Wi-Fi o Fibra 
Ottica, che dai dischi rimovibili connessi al computer. 
 
Pertanto ci sono due modi per trasferire al PC i dati 
delle misure: il primo attraverso il collegamento dello 
strumento NHT3DL, l'altro tramite l'inserimento della 
scheda di memoria dello strumento sul PC (tramite 
lettore di schede o adattatore USB). 
 
La funzione di sincronizzazione controlla anche le 
impostazioni dell'orologio e della data dello strumento 
collegato, confrontandole con quelle del PC e, se la 
differenza supera i 2 minuti, chiede se allineare o 
meno l'orologio a quello del PC. 
 
Infine controlla la versione del firmware dello 
strumento e, se necessario, effettua l'aggiornamento 
(eseguito solo con connessione USB su porta P1). 
 

 

 

 
Pulsante Export: esportazione dei dati di misura, 
relativi al record selezionato dall'archivio locale. 
Vengono creati 4 file all'interno della cartella 
Documenti \ MicroLinkData, nello specifico: 
 
- lo screenshot dello schermo dello strumento in 

formato PNG (Portable Network Graphics) 
- i dati di misura in formato CSV (Comma Separated 

Value) 
- i dati di misura in formato XLS (Microsoft Excel™ 

compatibile) 
- il grafico dei dati in formato PNG.  
 
I file esportati sono nominati con lo stesso numero 
che identifica il record, e una lettera che li distingue. 
 

 

 

 
Pulsante Info: visualizzazione delle informazioni 
dello strumento attualmente connesso: nome, 
numero seriale, data produzione, versione firmware, 
livello batteria, memoria disponibile (fig.7.4). 
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Pulsante Remote: remotizzazione dello strumento 
collegato al PC (con USB, Fibra Ottica o Wi-Fi).  
 
Lo schermo dell’NHT3DL viene visualizzato in tempo 
reale all’interno di una nuova finestra che si apre in 
primo piano. Utilizzando il mouse all’interno di questa 
finestra è anche possibile interagire con l'NHT3DL, 
come fosse lo schermo tattile del misuratore. 
 

Nella parte inferiore il pulsante  consente di 
esportare delle istantanee in formato PNG nella 
cartella Documenti \ MicroLinkData. 

 

 

 
 

Pulsante About: fornisce informazioni sulla versione 
dell'applicativo. 

 

Tab. 7.1 – Pulsanti della barra dei comandi 

 

 

 

7.4.2 Archivio locale 

L'archivio è organizzato ad albero, suddiviso in cartelle virtuali organizzate per 
numero di serie dello strumento, anno, mese e giorno della misura per arrivare 
alle foglie dell’albero, ovvero le misure vere e proprie. (fig.7.5). Ogni strumento 
con un numero di serie differente genera infatti un albero distinto, in modo tale 
che i dati provenienti da diversi strumenti non siano mescolati tra loro. 

 

 
Fig. 7.5 – Archivio locale 
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Il comando di sincronizzazione si occupa di importare nuovi dati nell’archivio 
locale,  distinguendoli da quelli già presenti grazie al numero progressivo a 6 
cifre che identifica ciascuna misura. Praticamente viene prima rilevata la 
misura con numero più alto presente in archivio, dopodichè vengono cercati 
nello strumento connesso o nelle schede di memoria collegate al PC tutte le 
misure con  numero identificativo superiore. 

L'archivio può essere navigato muovendosi con il mouse all’interno della 
struttura ad albero, esplodendo i vari rami e sottorami e selezionando le foglie 
ovvero le misure. Ciascuna di esse è identificata in modo univoco da un 
numero progressivo a 6 cifre; vicino al numero identificativo, il carattere S 
indica che si tratta di una registrazione singola, C di una continua; infine, sono 
riportati l'orario della misura e il codice della sonda utilizzata. 

Selezionando una misura tutti i dati ad essa inerenti vengono caricati nelle 
sezioni screenshot , informazioni di misura, tabella dei dati e relativo grafico. 

Utilizzando il comando  d dal menù contestuale cui si accede premendo il 
tasto destro del mouse una volta che un record è selezionato, è possibile 
effettuarne l’eliminazione dall’archivio. 

L'archivio locale è allocato nella cartella C: \ MICRORAD \ DATA. 

 

 

7.4.3 Area dello screenshot 

Questa area dell’applicativo MicroLink mostra una istantanea dello schermo 
dello strumento scattata nel momento in cui è stata eseguita la misura, sempre 
con riferimento alla misura attualmente selezionata dall’archivio. 

Si noti che nel caso di misura salvata con una registrazione continua, 
l’istantanea viene fatta solo alla fine della sessione di registrazione, 
ciononostante contiene informazioni comunque utili a valutarne l’andamento 
complessivo, riportando il massimo assunto da alcuni valori durante la 
registrazione (campo rms, campo medio e indice wp) e il diagramma 
dell’andamento storico del campo o dell’indice (vedere anche al par.5.12). 

 

 

7.4.4 Informazioni di misura 

In questa sezione sono visualizzate tutte le informazioni principali relative alla 
misura attualmente selezionata dall’archivio: tipologia di misura (singola o 
continua), data e ora, configurazione di alcuni parametri (filtro passa-alto, limiti 
normativi, periodo di campionamento), valori di campo (rms, picco, media nel 
tempo, media spaziale), indici (picco ponderato o indice standard), valori 
massimi registrati, temperatura, umidità, note di testo, se presenti (riportate nel 
riquadro in alto, a destra della bara dei comandi) e altro ancora. 

 

I pulsanti sul lato destro della sezione forniscono inoltre ulteriori informazioni, 
elencate in tabella 7.2. 
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Item Descrizione 

 
 

Informazioni relative alla sonda utilizzata per la misura 
(codice identificativo, codice seriale, data di produzione, 
data di calibrazione, banda, intervallo dinamico). 

 
 

Posizione geografica (latitudine e longitudine), data e orario 
universale UTC forniti dal modulo Gps opzionale; il tasto 
MAP, all’interno della finestra che riporta i dati GPS, 
consente di visualizzare la posizione su Google Maps se la 
connessione ad Internet è attiva (vedi par.8.3) 

 
 

Informazioni dello strumento utilizzato per la misura 
(denominazione, codice seriale, data di produzione e 
versione del firmware). 

 
 

Cambio Unità: ad ogni pressione del pulsante UNIT le unità 
di misura con cui sono rappresentati i valori di campo 
elettrico e magnetico all’interno delle sezioni numeriche di 
MicroLink vengono cambiate, a rotazione tra le disponibili. 
 

 

Tab. 7.2 – Pulsanti nel riquadro delle informazioni di misura 
 

Nella parte in basso a sinistra è inoltre presente un selettore (Data) che 
permette di scegliere, in qualsiasi momento, cosa visualizzare nella 
sottostante tabella dei dati; le possibilità di scelta dipendono dal tipo di 
registrazione effettuato: 
 

� per registrazioni singole: scelta tra i dati del diagramma in alto dello 
schermo dello strumento (Hystorical Log) e quelli del diagramma in 
basso (Time Domain o Freq. Domain o Freq.+HOLD); 

� nel caso di registrazioni continue la scelta è obbligata, ovvero quella dei 
dati memorizzati durante la registrazione (Recorded Data). 

 

 

7.4.4.1 Informazioni di misura per registrazioni singole 

In figura 7.6 è riportato un esempio di informazioni di misura quando una 
registrazione singola (lettera S vicino al numero del record) viene 
selezionata dall’archivio locale. 

 
 

 

Fig. 7.6 – Informazioni registrazione singola 
 

Sono visualizzati i seguenti dati (spostandosi in figura dall'alto verso il 
basso, da sinistra a destra): 
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• Tipo di misura SINGLE RECORDING. 

• Data e orario del salvataggio (Start). 

• Temperatura (T) ed umidità relativa (RH). 

• Tipologia dei dati riportati nella tabella sottostante (Data): selezionabile 
fra History Log (dati relativi al grafico nella parte superiore dello 
schermo dello strumento) oppure Time Domain o Frequency Domain o 
Freq.+HOLD (dati relativi al grafico nella parte inferiore, dominio del 
tempo o della frequenza in base alla configurazione del misuratore al 
momento del salvataggio). 

• Media Spaziale (Spt) e, tra parentesi quadre, il numero di punti utilizzati 
per il calcolo. 

• Intervallo di tempo utilizzato per il calcolo della media mobile (Tavg). 

• Impostazione del filtro passa-alto (HiPass). 

• Limite normativo (Ref Level) in modalità selettiva, o durata massima 
impulsi τmax in modalità a larga banda. 

• Valore di picco (Peak). 

• Valore della media mobile (Avg). 

• Valore del campo rms (Rms). 

• Valore dell’indice ponderato (Wp o Std) in modalità selettiva, o durata 
minima impulsi τmin in modalità a larga banda. 

• Modello sonda, tipologia di campo misurato, range dinamico (Probe). 

• Disponibilità dati GPS (Gps). 

• Massimo valore isotropico rms del campo (Max Rms). 

• Valore massimo dell'indice (Max Wp o Max Std) in modalità selettiva, o 
Duty cycle δ in modalità a larga banda. 

  
 
 
 

7.4.4.2 Informazioni di misura per registrazioni continue 

In figura 7.7 è riportato un esempio di informazioni di misura quando una 
registrazione continua (lettera C vicino al numero del record) viene 
selezionata dall’archivio locale. 

 

 
Fig. 7.7 – Informazioni registrazione continua 

 

Sono visualizzati i seguenti dati (spostandosi in figura dall'alto verso il 
basso, da sinistra a destra): 
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• Tipo di misura CONTINOUS RECORDING. 

• Data e orario di avvio della registrazione (Start). 

• Durata della registrazione (Lenght). 

• Tipologia dei dati riportati nella tabella sottostante (Recorded Data), non 
modificabile. 

• Passo di campionamento della registrazione (Tsample). 

• Intervallo di tempo utilizzato per il calcolo della media mobile (Tavg). 

• Impostazione del filtro passa-alto (HiPass). 

• Limite normativo (Ref Level). 

• Valore massimo del campo istantaneo (Max Peak). 

• Valore massimo della media mobile (Max Avg). 

• Valore massimo  del campo rms (Max Rms). 

• Valore massimo dell’indice ponderato (Max Wp) se disponibile. 

• Modello sonda, tipologia di campo misurato, range dinamico (Probe). 

• Disponibilità dei dati dati dal modulo GPS (Gps). 

• Numero di campioni acquisiti (Nsample). 

• Valore di mediano dei dati registrati (Median). 

 

 
 

7.4.4.3 Informazioni di misura nella modalità Dual Field 

Nel caso di misura effettuato  in modalità Dual Field con la sonda 33S, le 
informazioni visualizzate sono le stesse viste nei casi precedenti per le 
registrazioni singole e continue, ma tutti i valori del campo e degli indici 
vengono sostituiti da coppie di valori; in ciascuna coppia, il primo elemento 
rappresenta il valore relativo al sensore elettrico, il secondo quello del 
sensore magnetico.  

 

 

 

7.4.5 Tabella dei dati 

Questa sezione riporta tutti i valori numerici del campo (ma anche degli indici, 
temperatura, umidità) nella loro evoluzione nel tempo (o in frequenza per il 
campo rms), relativamente alla misura selezionata dall’archivio. 

La selezione di ciò che viene visualizzato può essere eseguita dalla casella 
Data situata sul lato sinistro dell'area di informazioni della misura. 

Nei seguenti paragrafi viene descritto nel dettaglio quali sono le informazioni 
visualizzabili in tabella nelle varie casistiche. 
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7.4.5.1 Tabella dati dominio del tempo 

Nel caso di salvataggio effettuato con registrazione singola e impostazione 
del selettore dati su Time Domain (quello in basso a sinistra della sezione 
informazioni), le seguenti colonne vengono visualizzate in tabella: 

 

• Numero progressivo dei campioni di campo da 1 a 1000  (Nr) *. 

• Tempo, per ciascun campione di campo, a partire da 0   (Time). 

• Valore istantaneo del campo   (Inst.Field) **. 

• Componenti cartesiane del campo (Inst.Field X, Y, Z) **. 

 
 

7.4.5.2 Tabella dati dominio in frequenza 

Nel caso di utilizzo di sonde selettive in bassa frequenza, di salvataggio 
effettuato con registrazione singola ed impostazione del selettore dati su 
Frequency Domain o Freq.+HOLD, la tabella riporterà: 

  

• Numero progressivo dei punti da 1 a 1000  nel dominio della frequenza, 
ridotti a 250 nel caso di funzione HOLD inserita  (Nr) *.  

• Frequenza di ciascun punto (Frequency). 

• Contributo Qi alla frequenza i-esima del campo rms complessivo (Rms 
Field); i contributi al campo rms sono normalizzati secondo la relazione: 

 

 
 

 
7.4.5.3 Tabella dati andamento storico 

Effettuando un salvataggio singolo e selezionando dal pannello informazioni 
Hystorical Log si ottengono in tabella le seguenti informazioni: 

 

• Numero progressivo dei valori dello storico da 1 a 250 (Nr). 

• Timestamp in ore, minuti, secondi di ciascun valore (Time). 

• Valore di campo o indice al tempo indicato (può essere campo rms, di 
picco, valor medio, indice Wp o Std, componente del campo a una certa 
frequenza, in base alle impostazioni del diagramma storico presenti 
sullo strumento quando sono stati salvati i dati). 

 
                                                           
*  Nel caso di modalità Dual Field, il numero di campioni è ridotto a 250 
**  Per le sonde selettive in bassa frequenza è il campo istantaneo, mentre per le sonde a banda larga in 

radiofrequenza è il campo rms sul tempo di integrazione della sonda 
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7.4.5.4 Tabella dati registrati in continua 

Nel caso di registrazione continua ogni riga della tabella rappresenta un 
punto di misura acquisito nel tempo, ad intervalli pari al passo di 
campionamento preconfigurato. Entrando nel dettaglio per ciascuna riga in 
tabella vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

 

• Numero progressivo (Nr). 

• Timestamp in ore, minuti, secondi (Time). 

• Valore isotropico rms del campo (Rms). 

• Valore di picco del campo (Peak). 

• Valore della media mobile r.m.s (Avg) . 

• Valore dell’indice ponderato (Wp) se disponibile. 

• Temperatura (T). 

• Umidità (HR). 
 

 
7.4.5.5 Tabella dati in modalità Dual Field 

Nel caso di utilizzo della modalità Dual Field per la misura simultanea del 
campo elettrico e magnetico, i dati nelle tabelle sono gli stessi descritti nelle 
casistiche riportate nei paragrafi precedenti, ma con i valori di campo e degli 
indici duplicati in quanto riferiti sia al campo elettrico che a quello magnetico. 

E’ importante sottolineare che in modalità Dual Field i dati salvati con 
registrazione singola e relativi agli andamenti del campo nel dominio del 
tempo o della frequenza hanno una precisione inferiore rispetto alla modalità 
standard a singolo campo e inoltre il numero di punti salvati è 250 invece di 
1000, ma sempre equamente distribuiti nello stesso intervallo di tempo o 
frequenza; perciò, la risoluzione nel tempo o in frequenza risulterà 4 volte 
più bassa rispetto alla modalità standard.  

Si consiglia sempre perciò di utilizzare questa modalità per analisi preliminari 
o misure veloci in situazioni dove già si sa che il campo è di modesta entità e 
con carattere stazionario. 

 

7.4.6 Grafico dei dati 

In questa finestra vengono rappresentati graficamente i contenuti dell’area dei 
dati in tabella. In pratica, ogni colonna della tabella viene disegnata con una 
traccia di colore diverso, ciascuna accompagnata dalla propria scala verticale 
di valori riportata ai lati del grafico (fig.7.8). 

Sui diagrammi grafici sono possibili le seguenti operazioni: abilitazione della 
traccia, ingrandimento, traslazione, cambio scala lineare/logaritmica, 
posizionamento marcatori. 

L'abilitazione consente di mostrare o nascondere una traccia specifica dal 
diagramma; è sufficiente selezionare/deselezionare la casella di controllo 
all'interno dell'intestazione della relativa colonna nella tabella dei dati. 
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Fig. 7.8 – Grafico dei dati 

 

La funzione di ingrandimento si ottiene disegnando un rettangolo intorno 
all'area da ingrandire con il mouse, tenendo premuto il tasto sinistro, 
dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra; rilasciando il tasto 
sinistro, l'area selezionata viene ingrandita per occupare tutto lo spazio 
disponibile. E’ possibile ripetere questa operazione più volte per ingrandire 
ulteriormente il diagramma. Viceversa, disegnando un rettangolo dall’angolo in 
basso a destra a quello in alto a sinistra, si ottiene la funzione di riduzione 
dello zoom del grafico. 
 

La funzione di traslazione del diagramma, utile una volta che il grafico è stato 
ingrandito, viene implementata trascinando il mouse tenendo premuto sia il 
tasto sinistro del mouse che il tasto CTRL sulla tastiera. 
 

Muovendo il mouse orizzontalmente sopra al diagramma, dei marcatori 
mostrano le coordinate orizzontali e verticali di tutte le tracce attive. Se il 
mouse viene traslato verticalmente le quote non cambiano, poiché il 
marcatore mantiene la sua posizione orizzontale, e la quota verticale dipende 
solo dal valore del grafico: questo comportamento risulta utile se si vuole 
portar fuori il mouse dal grafico per esportare l'immagine (comando di 
esportazione dalla barra dei comandi) lasciando però evidenziate le coordinate 
nel punto desiderato. Uscendo invece orizzontalmente, ai lati del grafico, i 
marcatori scompaiono. 
 

Infine alcuni comandi e configurazioni sono accessibili dal menù contestuale 
che si apre premendo il tasto destro del mouse sopra all’area grafica: 
 

� Proprietà: permette di configurare colori, font e altre caratteristiche. 

� Copia: copia l’immagine del grafico che può essere poi direttamente 
incollata ad esempio in un documento. 

� Save as: esportazione dell’immagine del grafico come file PNG. 

� Stampa: stampa del grafico. 

� Ingrandisci/Rimpiccioli/Dimensiona Automaticamente: comandi di zoom. 

� Horizontal/Vertical Log Scale: impostazione della scala logaritmica per 
l’asse verticale e quello orizzontale, questo ultimo però solo se è 
relativo al dominio della frequenza. 
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7.5 Aggiornamento del Firmware  
Ogni versione dell’applicativo MicroLink, disponibile per il download dalla 
pagina web di Microrad, contiene al suo interno anche l'ultima versione del 
firmware del misuratore NHT3DL. 

L'aggiornamento del firmware può essere eseguito utilizzando la procedura 
automatica o manuale. 

La procedura automatica viene potenzialmente fatta ogni volta che si effettua 
una sincronizzazione (pulsante di comando  Sync) con lo strumento collegato 
al PC via cavo USB (porta P1): l’applicativo MicroLink verifica sempre infatti 
che il firmware presente nello strumento sia all’ultima versione, e se così non 
fosse, richiede all'utente di procedere con l’aggiornamento. 

Si noti che finché l'aggiornamento, quando richiesto, non viene eseguito, non 
sarà possibile scaricare nuovi dati di misura direttamente dallo strumento. 

Se un aggiornamento in corso non va a buon fine per qualche motivo (ad es. a 
causa dello spegnimento del misuratore per l’insufficienza di carica della 
batteria o per la disconnessione prematura del cavo USB), lo strumento 
NHT3DL potrebbe rimanere in uno stato indefinito. 

Per uscire da questo stato, occorre procedere con la procedura manuale di 
aggiornamento: 
 

� Collegare il misuratore NHT3DL al PC tramite il cavo USB (porta P1) 

� Accendere l'NHT3DL tenendo premuto il pulsante situato a destra  
(quello sopra alla fessura della scheda di memoria) fino all’accensione 
del led verde (lo schermo invece deve rimanere spento) 

� Tenere premuti i tasti CTRL + ALT sulla tastiera del PC e fare clic sul 
pulsante di sincronizzazione Sync 

 

Alla fine del processo di aggiornamento lo strumento si riavvia ed è pronto per 
l’utilizzo.



 

61 

8 ACCESSORI OPZIONALI 
 

8.1 Modulo Fibra Ottica 
Il modulo Fibra Ottica è uno degli accessori opzionali disponibili per l'NHT3DL. 
Esso consente all'operatore di collegare il misuratore ad un PC con il software 
MicroLink, al fine di controllarlo a distanza (remotizzazione) e mantenendo 
l'ambiente di misura imperturbato. 

Ciò si ottiene sia perchè si evita l'influenza della presenza dell'operatore 
(misure ambientali o misurazioni in una stanza schermata) sia in virtù del fatto 
che la connessione in fibra ottica è completamente trasparente al campo 
elettromagnetico alle frequenze di interesse. 

Il modulo Fibra Ottica (fig.8.1) è dotato di un connettore micro USB che va 
connesso a una delle porte (P1 o P2) presenti nella parte superiore del 
misuratore, e di un cavo a fibra ottica il cui connettore, in plastica bianca, va 
collegato ad un adattatore esterno che interfaccia la fibra ottica su USB, in 
modo che si possa infine arrivare al PC con un cavo USB standard;  

 

 
 

Fig. 8.1 – Collegamento della fibra ottica 

 

Sulla barra superiore dello schermo dello strumento, il simbolo della fibra 
ottica (fig.8.2) viene visualizzato per indicare che il dispositivo è stato 
riconosciuto. 

 
 

Fig. 8.2 – Simbolo del modulo Fibra Ottica 

 
Oltre che per la remotizzazione, il modulo Fibra Ottica può anche essere 
utilizzato anche per la sincronizzazione delle misure registrate, al pari di una 
connessione USB, eccetto che per l’aggiornamento del firmware. 

 

MICRO USB 
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8.2 Modulo Wi-Fi  
Il modulo opzionale Wi-Fi consente di collegare il misuratore NHT3DL ad un 
PC o Tablet con il software MicroLink, al fine di controllare a distanza lo 
strumento senza alcuna connessione via cavo. 

Il modulo utilizza la banda di frequenza tra 2400 e 2450 MHz e può 
raggiungere distanze superiori a 100 metri (senza ostacoli). 

Il modulo Wi-Fi è dotato di connettore micro USB che va collegato ad una 
delle porte (P1 o P2) nella parte superiore del misuratore. Sullo schermo dello 
strumento, nella barra superiore, viene visualizzato il simbolo del Wi-Fi 
(fig.8.3) per indicare che il dispositivo è stato riconosciuto ed è operativo. 
 

 
 

Fig. 8.3 – Simbolo del modulo Wi-Fi  
 

A questo punto il misuratore agisce da Access Point e genera nello spazio 
circostante una rete wireless denominata NHT3DL, alla quale è necessario 
innanzi tutto connettere il proprio PC o Tablet. La password di accesso alla 
rete è microrad. 

Una volta connesso il PC alla rete, utilizzando il software MicroLink sarà 
possibile interagire con lo strumento (sincronizzazione, remotizzazione) come 
se fosse collegato via cavo, eccetto che per l’aggiornamento del firmware. 

La prima volta che si cerca di stabilire una comunicazione wireless, il Firewall 
di Windows interviene con un messaggio simile a quello in figura 8.4. 
 

 
 

Fig. 8.4 – Messaggio del Firewall di Windows 
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È importante consentire l’accesso della applicazione alle reti Pubbliche, come 
mostrato in figura; inoltre la prima volta che si fornisce il consenso, potrebbe 
essere necessario riavviare l’applicativo MicroLink. 

Se viceversa il consenso venisse per errore negato, occorre: 
 

� entrare nelle impostazioni di Defender, il Firewall di Windows: 

Pannello di controllo → Sistema e sicurezza → Windows Defender 
Firewall → App consentite 

� cercare l’app  Java™ Platform SE binary  assicurandosi che sia quella 
legata a  C:\program files (x86)\microrad\microlink3dl\jre\bin\javaw.exe 
poiché anche altre istanze possono essere presenti in elenco; 

� rimettere la spunta di consenso all’accesso su Reti Pubbliche. 

 

Se invece nel PC sono attivi altri sistemi di protezione Firewall occorre anche 
in questo caso consentire l’accesso all’applicazione Java con percorso 
C:\program files (x86)\microrad\microlink3dl\jre\bin\javaw.exe  e/o sbloccare le 
comunicazioni TCP sulla porta 31332 che è quella utilizzata da MicroLink. 

 

È disponibile anche una app Android che consente di eseguire il controllo 
remoto da Smartphone; si veda l’appendice G per maggiori informazioni. 

 

 

8.3 Modulo GPS  
Mediante il modulo opzionale GPS è possibile georeferenziare le misure 
fatte all’aperto: con il modulo GPS ogni registrazione effettuata, singola o 
continua, salverà anche le coordinate (latitudine e longitudine) del luogo di 
misura e il tempo UTC in cui è avvenuta. Notare che nel caso di registrazione 
continua viene salvato un solo punto GPS, all’inizio della registrazione. 

Il modulo GPS è dotato di connettore micro USB che va collegato ad una delle 
porte (P1 o P2) nella parte superiore dello strumento. Sulla barra superiore del 
schermo del misuratore, il simbolo del GPS (fig.8.5) indica che il dispositivo è 
stato riconosciuto. 

 
 

Fig. 8.5 – Simbolo del modulo GPS  
 

Il simbolo compare in maniera intermittente fin quando i dati di posizione e 
tempo non vengono risolti, operazione che tipicamente si completa entro un 
minuto dall’inserimento del modulo o dall’accensione del misuratore, e durante 
la quale si consiglia di tenere lo strumento in verticale, all’aperto e lontano da 
ostacoli (alberi, edifici). 

I dati GPS non sono visibili sullo schermo del misuratore, ma solo all’interno 
dell'interfaccia MicroLink nel riquadro delle informazioni di misura, dopo aver 
selezionato un record dall’archivio. 
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A tal fine è importante che nel campo Gps delle informazioni di misura sia 
presente la scritta Locked la quale sta ad indicare che il modulo, al momento 
della misura in oggetto, ha risolto la posizione. In tal caso il pulsante GPS è 

attivo e premendolo si può accedere alla finestra di informazioni in figura 8.6. 
 

 
 

Fig. 8.6 – Informazioni GPS 

 

Se invece nel campo Gps è presente la scritta n/a allora il modulo GPS o non 
era presente o non aveva ancora risolto le informazioni satellitari. 

 

È anche possibile visualizzare la posizione di misura all'interno di Google 
Maps (figura 8.7) mediante il pulsante MAP presente nella finestra di 
informazioni GPS. 

 

 
 

Fig. 8.7 – Visualizzazione all’interno di Google Maps 

 

Per questa funzionalità è ovviamente indispensabile la disponibilità di una 
connessione ad Internet sul computer. 
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8.4 Power Bank  
Al fine di prolungare ulteriormente l’autonomia dello strumento, è possibile 
utilizzare una sorgente di carica esterna (Power Bank).  

Microrad può fornire una sorgente di carica esterna su richiesta, oppure è 
possibile selezionarne una tra le tante disponibili in commercio da terze parti.  

 

Le caratteristiche mandatarie del Power Bank devono essere: 
 

 

- Tensione: 5 Vdc 
- Corrente: > 2 A 
- Capacità: > 10 Ah 

 

E’ importante essere consapevoli che l’utilizzo di una fonte di alimentazione 
esterna rende le specifiche tecniche della sonda non più garantite.  

La misura infatti potrebbe non essere affidabile, a causa della perturbazione 
del campo introdotta dalla presenza fisica della fonte esterna nonché gli 
eventuali disturbi elettromagnetici generati da essa stessa. 

 

Il connettore micro USB tipo B del Power Bank deve essere collegato 
esclusivamente alla porta P1 dello strumento (la porta P2 non può essere 
utilizzata al fine di alimentare lo strumento).  

La connessione può avvenire sia a strumento spento che acceso. 

Sulla barra superiore dello schermo del misuratore il simbolo indicato in figura 
8.8 appare ad indicare che il dispositivo di alimentazione esterna è stato 
riconosciuto e che l'alimentazione è ora da esso fornita. 

 

 
 

Fig. 8.8 – Simbolo del Power Bank  
 

 

Quando l’alimentazione esterna si esaurisce e viene disconnessa, il simbolo 
scompare e l’alimentazione torna ad essere sostenuta dalla batteria interna. 

La commutazione da alimentazione interna ad esterna e viceversa è 
automatica ed avviene garantendo la continuità funzionale dello strumento. 

Si noti che l’indicatore percentuale di autonomia situato in alto a destra fa 
sempre riferimento allo stato della batteria interna. 
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APPENDICE A   Specifiche Tecniche 
 

 

FREQUENZE 

Gamma di frequenza Modalità selettiva: DC –  1 MHz  
Modalità larga banda: 100 kHz – 40GHz 

INTERFACCIA OPERATORE 
Display Grafico 4.3” TFT,  272 x 480 pixel , 262K colori  
Retroilluminazione LED, regolazione intensità automatica o manuale, leggibile al sole 
Dispositivi di ingresso Touch Screen Resistivo e pulsanti a membrana 

FUNZIONI DI MISURA 
Unità di misura V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2,, uW/cm2, uT, mT, Gauss, %  (dipendenti dalla sonda) 
Gamma di misura a schermo Da 0.00001 a 999'999 (dipendenti dalla sonda e dalla unità selezionata) 
Periodo di aggiornamento 4 volte al secondo 
Tipi di risultato   Valore istantaneo r.m.s. e di picco, isotropico e singole componenti assiali 
Media temporale Media r.m.s. a finestra mobile impostabile da 1 sec  fino a 100 ore 
Media Spaziale Media dei punti memorizzati  tramite singole acquisizioni 

Indici ponderati 
Picco ponderato (Wp) calcolato secondo i livelli limite previsti dalle linee guida Icnirp'98 per la 
popolazione, Icnirp'10 per gli ambienti lavorativi, e dalla direttiva 2013/35/EU per i livelli inferiore, 
superiore, localizzato; indice Standard (Std) secondo le linee guida Icnirp'98 per la popolazione 

Max Hold Visualizzazione del valore istantaneo r.m.s. e del valore dell’indice ponderato massimo 
Modalità Dual Field Visualizzazione simultanea dei valori di campo elettrico e magnetico (sonde serie 33) 

Misure Timing Misura larghezza minima (fino a 500 ns) e massima degli impulsi e calcolo duty cycle 

Filtro Passa Alto Filtro digitale passa alto con frequenza di taglio 1 Hz / 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz 

FUNZIONI GRAFICHE 

Data Logger 
Grafico dell’andamento nel tempo dei valori misurati, a scelta tra: istantaneo r.m.s. o di picco, 
media temporale, indice ponderato, valore di una componente del campo a una determinata 
frequenza selezionabile. La lunghezza della finestra può essere impostata da 1 min a 48 ore 

Dominio della frequenza (sonde  selettive ) FFT con finestra di Hann, 1000 punti utili nello span selezionato ( 1 / 10 / 100 / 1000  kHz)  

Dominio del tempo Tracciato ad alta risoluzione dell’andamento del segnale nel dominio del tempo 

Marker Marcatori utili ad evidenziare e a misurare i valori all’interno dei grafici 

Trigger 
Possibilità di aggiornare il diagramma nel dominio del tempo al verificarsi del superamento di un 
valore di soglia, riferito al campo istantaneo r.m.s. 

ACQUISIZIONI 

Acquisizioni misure singole | continue 
Salvataggio di tutti i dati presentati dallo strumento, con intervallo impostabile, tra una 
memorizzazione e la successiva, da 0.25 a 60 secondi. 

Timer Impostazione dell’orario di inizio e/o della durata delle acquisizioni 

Annotazioni Possibilità di immettere testo come nota di ciascuna acquisizione 

Memoria acquisizioni 
Memoria estraibile; con la memoria in dotazione è possibile memorizzare oltre 2M di misure in 
modalità di registrazione continua 

INTERFACCE 
Interfaccia USB Connettore micro USB per l’interfacciamento al PC o la connessione di moduli periferici 
Ingresso sonda Connettore plug-and-play, auto riconoscimento della sonda 
SPECIFICHE GENERALI 
Batteria LiPo  ricaricabile 
Autonomia batterie > 24 ore (retroilluminazione e accessori esterni disattivati) 
Tempo di ricarica 5 ore 
Indicazione livello batterie Indicatore percentuale 
Sensori integrati Sensore di umidità (accuratezza ±2%) e temperatura (accuratezza ±0.2°C) 

Temperatura operativa Da  -10 °C a +50 °C 
Temperatura di immagazzinamento Da -20 °C a +70°C 
Umidità    Da 5 a 95%, senza condensa 
Dimensioni (h x w x d) 170 x 85 x 31 mm (senza sonda) 
Peso  600 g (incluse batterie senza sonda) 
Paese di origine Italia 

ACCESSORI 

Accessori inclusi nella fornitura Alimentatore caricabatterie, guscio protettivo in silicone, cavo USB, software applicativo e 
manuale d’uso 

Accessori opzionali 
Modulo GPS, modulo Wi-Fi, modulo Fibra Ottica, Power Bank, certificato ISO 9001÷2015 
Standard IEEE 1309-2013 o accreditato ISO 17025, tripode e valigia rigida 

 

Specifiche tecniche 

Nota: le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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APPENDICE B   Riferimenti Normativi  
 

[1] ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic 
and electromagnetic fields (up to 300 GHz) – Health Physics Vol 74 Nr 4 
pp 494-522 April 1998. 

[2]  ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic 
fields (1 Hz to 100 kHz) – Health Physics Vol 99 Nr 6 pp 818-836, 
December 2010. 

[3]  Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of 
the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) Official 
Journal of the European Communities, 30 July 1999, L 199/62. 

[4]   DIRECTIVE 2013/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 26 June 2013 on the minimum health and safety 
requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from 
physical agents (electromagnetic fields). 

[5] GB 8702–2014, Controlling limits for electromagnetic environment.     
Issued on: September 23, 2014. 
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APPENDICE C   Limiti di esposizione in Europa 
 

I livelli di riferimento di campo elettrico o magnetico rappresentano il valore 
rms di un tono sinusoidale di campo presente in aria e ad una determinata 
frequenza oltre il quale non è più garantita la sicurezza per la salute se lo 
stesso punto di misura fosse occupato dal corpo umano. 

Lo strumento riporta le maschere associate all’andamento in frequenza dei 
livelli di riferimento nel grafico del dominio della frequenza per un confronto 
qualitativo con i valori di spettro misurati in modalità selettiva. 

Invece per valutare in maniera quantitativa l’esposizione, vengono calcolati gli 
indici standard (Std) e picco ponderato (Wp), indici adimensionali che 
garantiscono il non superamento dei livello di riferimento  quando inferiori a 
100% con risultati attendibili anche in presenza di segnali complessi. 

L’indice standard  è calcolato solo per le maschere della popolazione, mentre il 
picco ponderato sia per le maschere della popolazione che occupaazionali. 

Il confronto con i livelli di riferimento è possibile solo in modalità selettiva con 
frequenze inferiori a 1 MHz, utilizzando sonde di bassa frequenza e 
magnetostatiche.  

Di seguito vengono riportati i livelli implementati nel misuratore, fino a 1 MHz. 

 

 

C.1 Limiti di esposizione per la popolazione 

Per la maschera di esposizione relativa alla popolazione vengono adottati i 
livelli di riferimento contenuti nel del documento [1]. Le tabelle di seguito ne 
riportano un estratto relativamente al campo elettrico e all’induzione 
magnetica,  con frequenze limitate a 1 MHz. 

 

Frequenza E (V/m) 

< 25 Hz 10’000 

0.025 – 3 kHz 250/f 

3 kHz – 1 MHz 87 
 

Tab. C.1 – Limiti del campo elettrico per la popolazione 

 
 

Frequenza B (uT) 

< 1 Hz 40’000 

1 – 8 Hz 40’000/f2 

8 – 800 Hz 5’000/f 

0.8 – 150 kHz 6.25 

150 kHz – 1 MHz 920/f 
 

Tab. C.2 – Limiti dell’induzione magnetica per la popolazione 
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C.2 Limiti di esposizione occupazionali inferiori 

Per la maschera relativa agli ambienti di lavoro, livelli inferiori, i limiti di 
esposizione sono contenuti sia nel documento [2] che nel documento [4]. Le 
tabelle di seguito riportano un estratto dei limiti per il campo elettrico e 
l’induzione magnetica, fino a 1 MHz. 

 

Frequenza E (V/m) 

< 25 Hz 20’000 

0.025 – 3 kHz 500/f 

3 kHz – 1 MHz 170 
 

Tab. C.3 – Limiti del campo elettrico in ambienti professionali, livelli inferiori 

 
 

Frequenza B (uT) 

< 1 Hz 200’000 

1 – 8 Hz 200’000/f2 

8 – 25 Hz 25’000/f 

25 – 300 Hz 1’000 

0.3  – 3 kHz 300/f 

3 kHz – 1 MHz 100 
 

Tab. C.4 – Limiti del campo magnetico in ambienti professionali, livelli inferiori 

 

 

 

C.3 Limiti di esposizione occupazionali superiori 

Per la maschera relativa agli ambienti di lavoro, livelli superiori, vengono 
adottati i limiti di esposizione contenuti nel documento [4]. Le tabelle di seguito 
riportano un estratto dei limiti per il campo elettrico e l’induzione magnetica, 
fino a 1 MHz. 

 

Frequenza E (V/m) 

< 50 Hz 20’000 

0.050 – 1.64 kHz 1000/f 

1.64 kHz – 1 MHz 610 
 

Tab. C.5 – Limiti del campo elettrico in ambienti professionali, livelli superiori 
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Frequenza B (uT) 

< 1 Hz 300’000 

0.001 – 3 kHz 300/f 

3 kHz – 1 MHz 100 
 

Tab. C.6 – Limiti del campo magnetico in ambienti professionali, livelli superiori 

 
 
 

C.4 Limiti di esposizione occupazionali localizzati 

Per la maschera relativa agli ambienti di lavoro, livelli localizzati, sono utilizzati 
i limiti di esposizione contenuti nel documento [4]. Le tabelle di seguito 
riportano i limiti di esposizione localizzata agli arti per l’induzione magnetica, 
fino a 1 MHz. I livelli localizzati non sono invece definiti per il campo elettrico. 

 

Frequenza B (uT) 

< 1 Hz 900’000 

0.001 – 3 kHz 900/f 

3 kHz – 1 MHz 300 
 

Tab. C.7 – Limiti del campo magnetico in ambienti professionali, livelli localizzati 
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APPENDICE D   Limiti di esposizione in altri Paesi 
 

Il misuratore NHT3DL implementa i livelli di riferimento per la salute pubblica 
in Cina contenuti nel documento [5]. La maschera limite di esposizione, fino ad 
1 MHz, viene tracciata sul diagramma del dominio della frequenza, 
consentendo, con sonde di bassa frequenza in modalità selettiva, un confronto 
qualitativo dei livelli di campo dello spettro con essa. 

Nessun indice quantitativo è invece calcolato 

Le tabelle seguenti mostrano un estratto dei limiti per la popolazione in Cina, 
fino a 1MHz per il campo elettrico e l’induzione magnetica. 

 

Frequenza E (V/m) 

1 –25 Hz 8’000 

0.025 – 2.9 kHz 200/f 

2.9 – 57 kHz 70 

57 – 100 kHz 4000/f 

0.1 – 1 MHz 40 
 

Fig. D.1 – Limiti del campo elettrico per la salute pubblica in Cina 

 
 
 
 

Frequenza B (uT) 

1 – 8 Hz 40’000/f2 

0.008 – 1.2 kHz 5/f 

1.2 – 2.9 kHz 4.1 

2.9 – 100 kHz 12/f 

0.1 – 1 MHz 0.12 
 

Fig. D.2 – Limiti del campo magnetico per la salute pubblica in Cina 
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APPENDICE E   Gestione degli Errori 
 

Il misuratore NHT3DL segnala alcune anomalie attraverso un messaggio di 
errore numerico, del tipo “ERRORE E05” per indicare l’errore con codice 5. 

Nella tabella di seguito vengono riportati i significati dei codici di errore 
riguardanti problematiche hardware per le quali è consigliabile contattare 
Microrad, così come nel caso in cui il led rosso rimane acceso dopo l’avvio. 
 

Codice Errore Descrizione 

01 Anomalia dell’orologio di sistema 

02 Anomalia dell’indicatore di carica della batteria 

03 Errore nella cancellazione della memoria flash parametri 

04 Errore nella scrittura della memoria flash parametri 

05 Errore nella lettura della memoria flash parametri 

06 Problema di configurazione della FPGA  

07 Problema nella lettura/scrittura dei registri FPGA 

08 Problema nella scrittura dei dati di calibrazione in FPGA 

09 Problema aggiornamento Offset nella sonda 

10 Problema nella selezione di un sensore nella sonda 

11 Anomalia nel riconoscimento della sonda 

12 Anomalia nella lettura del sensore magnetostatico 

13 Anomalia nella lettura dei dati di misura da FPGA 

14 Anomalia del sensore di temperatura 

15 Anomalia del sensore di luminosità 

19,20,21,22,23 Errori legati all’accesso alla scheda di memoria estraibile o 
memoria piena 

 

Tab. E.1 – Codici di errore 

 

Altre situazioni che si possono verificare più di frequente ma di contro non 
sono gravi sono segnalate direttamente da un messaggio esplicito: 
 

� BATTERIE SCARICHE: le batterie sono quasi completamente esaurite; 
lo strumento si spegne da solo. Mettere in ricarica l’NHT3DL. 

� BATTERIE IN RICARICA: lo strumento è stato acceso durante un ciclo 
di ricarica; dopo qualche secondo  si spegne e prosegue con la ricarica 

� MEMORY CARD NON RILEVATA: nel momento in cui ne è richiesto 
l’utilizzo , la scheda di memoria è fuori posto o non inserita.
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APPENDICE F   Protocollo di comunicazione seriale 
 
Al fine di consentire ad applicativi sviluppati da terze parti di accedere ai dati di 
misura, il misuratore NHT3DL è in grado di comunicare con un protocollo di 
tipo ASCII su seriale asincrona UART, alla velocità di 3 Mbaud. 
La comunicazione può avvenire sia tramite cavo USB che mediante l’opzione 
del modulo Fibra Ottica, consigliabile per ragioni di affidabilità della misura. 
 
Per rendere possibile l’accesso dal PC alla linea di comunicazione è 
necessario innanzi tutto installare il driver VCP (Virtual COM Port) fornito da 
FTDIChip; il driver consente al sistema operativo di vedere la linea USB come 
una normale porta seriale (COM). L’installazione del driver non è necessaria 
nel caso si utilizzi un PC dove è presente l’applicativo MicroLink. 
 
E’ opportuno in ogni caso abilitare l’opzione VCP: 
 
Gestione dispositivi → Controller USB → USB Serial Converter → Proprietà → Avanzate 
 

 
 

Fig. F.1 – Abilitazione Virtual Com Port 

 

A questo punto non resta che aprire la porta COM corrispondente alla 
connessione con il misuratore, con impostazione 3Mbaud 8n1 (8 bit dato, 
nessuna parità, 1 bit di stop) ed iniziare ad inviare comandi. 
 
Attenzione: l’opzione VCP va disabilitata nel momento in cui si desideri 
tornare ad interagire con il misuratore mediante il software MicroLink. 
 
Il seguente comando, inviato da PC a NHT3DL, effettua la richiesta dei dati di 
misura 
   
$Q<CR><LF>  
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Per ogni richiesta ricevuta, lo strumento invia una sola risposta, relativa ai dati 
dell’ultimo ciclo di misura di 250 millisecondi. 
 
La risposta  da NHT3DL a PC è in generale del tipo: 
  
$field1,field2,...,fieldN*checksum<CR><LF> 
 
� il primo carattere della stringa è sempre '$' (24h); 
� il carattere '*' (2Ah) è  utilizzato come delimitatore della checksum; 
� i campi sono sempre delimitati dal carattere virgola ',' (2Ch); 
� carriage return e new line, '<CR>' (0Dh) e '<LF>' (0Ah) chiudono la stringa; 
� la checksum è costituita da 2 caratteri esadecimali corrispondenti allo XOR 

di tutti i byte compresi tra '$' e '*' ('$' e '*' esclusi; modalità di calcolo 
secondo protocollo NMEA https://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183 ) 

 
Nello specifico, se lo strumento è equipaggiato con sonda a banda larga (Es. 
01E o similari) la risposta sarà del tipo: 
 
$Erms,Epeak*checksum<CR><LF> 
 
� Erms=   valore rms del campo elettrico (o magnetico). 
� Epeak=  valore picco del campo elettrico (o magnetico). 

 
 

Se lo strumento è equipaggiato con sonda selettiva (Es. 33S) e si sta 
visualizzando il campo E o il campo B, la risposta sarà: 
 
$Erms,Epeak,Eidx*checksum<CR><LF> 
 
� Erms=   valore rms del campo elettrico (o magnetico). 
� Epeak=  valore picco del campo elettrico (o magnetico). 
� Eidx=   valore dell'indice selezionato 

 
 

Se lo strumento è equipaggiato con sonda selettiva (Es. 33S) e si sta 
visualizzando contemporaneamente E e B, la risposta sarà: 
 
$Erms,Epeak,Eidx,Brms,Bpeak,Bidx*checksum<CR><LF> 
 
� Erms=   valore rms del campo elettrico. 
� Epeak=  valore picco del campo elettrico. 
� Eidx=   valore dell'indice selezionato, rispetto ai limiti del campo elettrico. 
� Brms=   valore rms del campo magnetico. 
� Bpeak=  valore picco del campo magnetico. 
� Bidx=   valore dell'indice selezionato, rispetto ai limiti del campo magnetico. 

 
 

Le unità di misura dei dati inviati su seriale sono fisse, non modificabili: 
 
� V/m per il campo elettrico. 
� uT per il campo magnetico di bassa frequenza. 
� A/m per il campo magnetico in radiofrequenza. 
� mT per il campo magnetostatico. 
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APPENDICE G   Installazione e uso dell’App Android 
 
Microrad fornisce una applicazione di nome Remoter sviluppata per dispositivi 
smartphone con sistema operativo Android, che consente di effettuare la 
remotizzazione dello schermo del misuratore NHT3DL dotato di modulo Wi-Fi 
sul display del proprio dispositivo, mediante comunicazione wireless. 
 
L’installazione dell’ app è manuale e consiste dei seguenti passi: 
 

� Scaricare il file di installazione, denominato remoter_v3.apk, dal sito 
web di Microrad direttamente nel proprio smartphone. 

� Cliccare sul file  di installazione ( eventualmente se si è perso il 
collegamento al file, ricercarlo in Gestione File → Applicazioni → 
Pacchetti di installazione  oppure nella cartella Gestione File → 
Memoria interna → Download ). 

� Se richiesto occorre consentire la installazione da sorgenti 
sconosciute; su sistemi più datati di Android potrebbe essere 
necessario anche aver attivato questa opzione preventivamente da 
Impostazioni → Sicurezza. 

 
Per la messa in funzione dell’applicazione: 
 

� Abilitare la rete Wi-Fi e la localizzazione* del dispositivo. 
 

 
 

Fig. G.1 – Abilitazione Wi-Fi e localizzazione 

 
� Assicurarsi che la Wi-Fi sia connessa alla rete NHT3DL generata dal 

misuratore (password: microrad). 
� Cliccare sull’icona dell’app, riportata nella seguente figura. 

 

 
 

Fig. G.2 – Icona di Remoter 
 

� Consentire l’accesso dell’app alla posizione* del dispositivo (in genere è 
richiesto solo la prima volta)  

 
Lo smartphone riproporrà in tempo reale una copia dello schermo del 
misuratore, con cui sarà possibile interagire tramite il touchscreen. 

                                                           
* La app Remoter non accede alla posizione del dispositivo e non fa uso del gps, ma poiché la Wi-Fi 
viene considerata un mezzo capace di fornire informazioni sulla localizzazione, è Android stesso a 
richiedere le autorizzazioni e a rendere mandataria l’attivazione della localizzazione.  
 


